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sfruttare l’occasione, ma per riuscirci servirà l’Accademia dei giorni migliori (vedi gare con Oplonti 

e Volare), quella che, quando è in giornata, è in grado di mettere sotto qualunque avversario. I punti 

lasciati per strada in tante precedenti occasioni, soprattutto con le compagini di bassa classifica, 

impongono adesso un unico risultato, soprattutto alla luce delle prossime gare che si preannunciano 

per niente agevoli per le beneventane, ma dalle quali sarà necessario tirar fuori comunque qualche 

punto in vista poi del rush finale di campionato dove si assegnerà la salvezza. 

L’AVVERSARIO

Per certi versi, l’avversario di sabato ha avuto finora in campionato un andamento similare 

all’Accademia. Seppur con tre punti di vantaggio, Talete ha alternato ottime partite, culminate 

in altrettante vittorie, a gare più opache, anche contro avversarie dello stesso livello. 

La stessa gara di andata, se vogliamo, quando le giallorosse si imposero per 3-1, fu la 

combinazione si di un’ottima prova dell’Accademia ma, nello stesso tempo, anche di una 

prestazione non proprio all’altezza della squadra capitolina. Per tutti questi fattori, la prossima 

gara resta molto incerta ed aperta ad ogni risultato, anche se l’Accademia, che viene da 

due vittorie consecutive nelle ultim uscite casalinghe, punta al tris per rilanciarsi in classifica.

PRIMA BATTUTA

Ciao a tutti!
Anche quest’anno eccoci tutti ritrovati al consueto 
appuntamento con l’Accademia News, il magazine 
online dell’Accademia Volley.

L’obiettivo è quello di approfondire le vicende in campionato 
della squadra giallorossa, con un approfondimento sul 
campionato, i risultati e le classifiche attraverso articoli, 
interviste e fotografie. 

L’Accademia News è anche un’opportunità per informar-
vi sui principali eventi legati alla squadra o alla società, 
dare spazio ai nostri partner che ci sostengono durante 
l’intera stagione e creare anche contenuti un po’ più 
pratici e divertenti legati all’alimentazione e al benessere.

Insomma seguiteci!!!
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Importante impegno casalingo per l’Accademia 

che a�ronterà sabato pomeriggio alla Palestra 

Rampone di Benevento la Polisportiva Talete 

(RM), gara valida per la diciannovesima giornata 

del campionato nazionale di Serie B2.

SCONTRO DIRETTO

Come due settimane fa, anche questo è un vero e 

proprio scontro diretto in chiave salvezza: le due 

squadre sono separate da tre punti in classifica ed 

una vittoria, con risultato pieno, consentirebbe 

quindi all’Accademia di agganciare le avversarie a 

quota 21 punti in classifica, allungando, 

verosimilmente, anche il vantaggio sulla zona 

retrocessione. Le giallorosse devono assolutamente 

L’appuntamento è fissato per sabato 11 Marzo alle ore 18.30

alla Palestra Rampone di Benevento

DI GIOVANNI ACCETTOLA
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L’appuntamento è fissato per sabato 11 Marzo alle ore 18.30

alla Palestra Rampone di Benevento
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MiglioriAMO
l’Impresa

MiglioriAMO
l’Impresa

PAG.6

Da oltre 10 anni a�anchiamo
Imprenditori, Manager e Liberi Professionisti

con l'obiettivo di migliorare le performance individuali 
ei risultati dell'azienda

attraverso un sistema integrato di gestione,
organizzazione aziendale, coaching

e marketing strategico

www.ramitalia.it
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CLASSIFICA - RISULTATI - PROSSIMI TURNI

CLASSIFICA PROSSIME PARTITE

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10
11

12

13

14

52

40

39

36

36

34
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29

14
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1

13

ICS VOLLEY S. LUCIA (RM)

PONTECAGNANO

VESUVIO OPLONTI

FUTURA VOLLEY TERRACINA

VOLARE BENEVENTO

POZZUOLI

ANCIS VILLARICCA

OSTIA VOLLEY CLUB

POLISPORTIVA TALETE

ACCADEMIA VOLLEY

VOLLEY FRIENDS ROMA

VOLLEYRO CASAL DE PAZZI

VOLLEY ROMA GROUP

VOLEY4US COLLEFERRO

www.accademianews.info

Cell. 338 836 9751
VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A

Benevento

18
FEB

ICS VOLLEY S. LUCIA (RM)

I.C. Pirandello - Fonte Nuova (RM)

Accademia Volley b
2

05
mar

OSTIA CLUB VOLLEY (RM)

Pallone Casalpalocco

Accademia Volley b
2

18
mar

V.PROJECT PONTECAGNANO

Pal. S. Antonio - Pontecagnano

Accademia Volley b
2

25
FEB VOLLEY FRIENDS ROMA

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

11
mar POLISPORTIVA TALETE

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

01
apr FUTURA TERRACINA 92 (LT)

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

25
mar

VOLLEY COLLEFERRO (LT)

Palasport - Colleferro (LT)

Accademia Volley b
2

23
3 0

3 0
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www.spesup.it

La tua spesa
online

Operiamo con successo nel settore 
della vendita di attrezzature per 
o�cina, autolavaggi e gommisti.

Il nostro punto di forza è nella
consulenza e nella assistenza
o�erta ai clienti.

www.sanniochimici.it
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Specializzati nella manutezione di veicoli industriali e
nella produzione e manutenzione di cassoni fissi,

coperture autocarri, carrozzeria industriale
e revisioni autocarri.

www.o�cinedeluca.it

www.ecmitalianmr.it

Consulenza, formazione
e ricerca in ambito sanitario
Trasmettiamo
ai professionisti sanitari
un approccio,
denominato
Patient and Family Centered Care 
(PFCC),
che si concentri sul paziente
e sul suo vissuto.

Italian Medical Research S.r.l. 
Viale degli Atlantici 65/A
82100 Benevento (BN)
Tel. 082423156



Dott. Antonello Vitiello
Private Banker

U�cio dei Consulenti Finanziari

Via G. Filangieri 34/36 – 80121 Napoli

antonello.vitiello@bancamediolanum.it

www.bancamediolanum.it

www.nazarenogabrielli.com

A L T A  M O D A



Via dei Mulini - 82100 Benevento

www.sportnetit.com

texi.it



Via Cerza Di Nauro, 82030 Campoli del Monte Taburno BN

TRIVELLAZIONI ITALIA SRL

0824 1776556

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717

Via L. Vanvitelli 41/49 82100 Benevento
0824 313717



IMPARIAMO AD IMPARARE
DI KARINA TARDINO

Ciao sono Karina Tardino, come Student Coach aiuto gli 
studenti a definire i propri obiettivi, chiarire e ridisegnare i 
propri sogni e le proprie aspirazioni attraverso nuovi 
approcci allo studio, individuando il metodo più e�ca-
ce, in modo da accrescere la consapevolezza nei propri 
mezzi e fornire le risorse necessarie per raggiungere i 
propri traguardi. Li supporto inoltre nel loro avviamento 
professionale tramite lo sviluppo progressivo del loro 
personal brand e nella ricerca o nella creazione di una 
attività professionale appagante.
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LE DOMANDE DA NON FARE IN UN COLLOQUIO DI SELEZIONE

“Non hai una seconda occasione per fare una 
buona prima impressione”

L’email che aspettavi è arrivata. Ti sei candidato 
all’o�erta lavorativa presso l’azienda in cui hai 
sempre sognato di lavorare e sei stato contattato 
per il colloquio individuale, è la tua occasione e non 
c’è spazio per gli errori.

In un colloquio di lavoro la prima IMPRESSIONE è 
quella che conta. Ad oggi avere l’opportunità di 
partecipare ad un colloquio è sempre più di�cile, 
proprio perché le competenze sono sempre più 
specifiche e complesse e i candidati sempre troppi

Per cui se hai ottenuto questa possibilità, stai attento 
a non mandare tutto all’aria con a�ermazioni poco 
professionali o fuori luogo per via dell’agitazione.

Secondo gli esperti, circa il 56% dei datori di lavoro 
decide l’esito dell’intervista nel corso dei primi 
minuti, mentre altri, nel corso del primo minuto di 
intervista sono già consapevoli se assumerti o 
meno. Ecco perché è importantissimo giocare al 
meglio ed in maniera intelligente le tue carte.

Per cui, oggi voglio parlarti della blacklist delle 
domande da non fare ai recruiter in fase di selezione

1) “DI CHE COSA SI OCCUPA L’AZIENDA?”

I selezionatori sono molto legati all’impresa e cercano 
un livello minimo di interesse anche nel candidato. 
È quindi fondamentale dimostrare una buona 
conoscenza del settore e dell’azienda per cui ti stai 
candidando.

SE un candidato pone una domanda del genere, 
indica poco interesse per la posizione e per 
l’azienda stessa

Quindi, le principali informazioni da raccogliere sono:

• Di cosa si occupa l’azienda? Qual è la sua missione? 
• Qual è la struttura organizzativa? Qual è la sua 
storia? Dove è presente? Chi sono i suoi clienti?
Che tipologia di prodotti o servizi vende? Cosa li 
rende distintivi? Quali marchi possiede?

Ed è molto facile reperire informazioni sull’azienda 
per la quale ti sei candidato, basti pensare al sito 
u�ciale dell’azienda ed ai suoi canali social, in cui 
potrai trovare la mission, una breve storia dell’azienda, 
i prodotti, gli eventi, etc.

Conoscere chi avrai di fronte ti permetterà di anticipare 
le sue mosse.
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2) “A QUANTO AMMONTA LO STIPENDIO?”

Questo è uno degli errori più comuni da evitare, perché rischieresti di apparire come una persona legata esclusivamente 
all’aspetto economico e che ti andrebbe bene qualsiasi tipologia di lavoro pur di guadagnare. Del resto “chiedere” 
prima di poter dare, è sbagliato in ogni contesto.
In fase di colloquio saranno stessi i recruiter a presentare il lavoro e l’aspetto retributivo.

3) “QUALI SONO GLI ORARI?”

Sgombriamo il campo da possibili dubbi anche qui. Una domanda diretta come questa, rischia di essere poco 
elegante. È una preoccupazione legittima soprattutto per chi lavora distante da casa e ha incombenze familiari 
oppure per chi vuole mantenere un work-life balance equilibrato.
È preferibile domandare Qual è la giornata tipo?” oppure “Quali sono i periodi di maggiore attività?

4) “NEL PERIODO DI PROVA VERRÒ RETRIBUITO?”

Porre questo tipo di domanda durante il colloquio è del tutto fuori luogo, perché ti stai giocando l’assunzione. 
Piuttosto accogli questa opportunità in maniera positiva perché evidentemente sei in linea con la posizione 
ricercata e il periodo di prova è uno strumento per valutarti e approfondire se sei idoneo per le mansioni richieste 
dall’azienda. Nella mia esperienza personale nessun imprenditore è così pazzo da impiegare tempo, mezzi, 
risorse umane ed economiche, formazione tecnica e training per istruirti e metterti in condizione che di diventare 
mediamente abile ad ottenere buoni risultati dal tuo operato…e ti lascia andare via??? Noooo!!!

5) “QUANTO DURA IL COLLOQUIO?”

È opportuno non rivolgere domande che riguardano la durata del colloquio. Il selezionatore può pensare “hai 
fretta?”, percepire una mancanza di interesse nei confronti dell’azienda e della posizione lavorativa e potrebbe 
essere interpretato inoltre, come una mancanza di rispetto e di disponibilità.
Ricorda che se ti hanno chiamato per fissare un colloquio di lavoro, significa che il tuo CV è risultato interessante 
agli occhi del selezionatore e in linea con il profilo aziendale richiesto.

Tuttavia, è molto importante che ti prepari per a�rontare al meglio il prossimo step. Questa è la fase in cui devi 
comprendere come gestire il colloquio e dimostrare ai selezionatori che sei il candidato giusto da assumere. 
Per farlo, è importante valutare diversi aspetti: dalla gestualità all’abbigliamento, dalle risposte alle domande su te 
stesso/a fino alle cose da non chiedere e non fare.

Perché “Non hai una seconda occasione per fare una buona prima impressione” 
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elegante. È una preoccupazione legittima soprattutto per chi lavora distante da casa e ha incombenze familiari 
oppure per chi vuole mantenere un work-life balance equilibrato.
È preferibile domandare Qual è la giornata tipo?” oppure “Quali sono i periodi di maggiore attività?
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Porre questo tipo di domanda durante il colloquio è del tutto fuori luogo, perché ti stai giocando l’assunzione. 
Piuttosto accogli questa opportunità in maniera positiva perché evidentemente sei in linea con la posizione 
ricercata e il periodo di prova è uno strumento per valutarti e approfondire se sei idoneo per le mansioni richieste 
dall’azienda. Nella mia esperienza personale nessun imprenditore è così pazzo da impiegare tempo, mezzi, 
risorse umane ed economiche, formazione tecnica e training per istruirti e metterti in condizione che di diventare 
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È opportuno non rivolgere domande che riguardano la durata del colloquio. Il selezionatore può pensare “hai 
fretta?”, percepire una mancanza di interesse nei confronti dell’azienda e della posizione lavorativa e potrebbe 
essere interpretato inoltre, come una mancanza di rispetto e di disponibilità.
Ricorda che se ti hanno chiamato per fissare un colloquio di lavoro, significa che il tuo CV è risultato interessante 
agli occhi del selezionatore e in linea con il profilo aziendale richiesto.

Tuttavia, è molto importante che ti prepari per a�rontare al meglio il prossimo step. Questa è la fase in cui devi 
comprendere come gestire il colloquio e dimostrare ai selezionatori che sei il candidato giusto da assumere. 
Per farlo, è importante valutare diversi aspetti: dalla gestualità all’abbigliamento, dalle risposte alle domande su te 
stesso/a fino alle cose da non chiedere e non fare.

Perché “Non hai una seconda occasione per fare una buona prima impressione” 
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 Segui le dirette

delle partite in casa
con regia professionale

Regia di
Antonio Messina
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