
IL NOSTRO PROGETTO 
 
Il progetto di Connessioni Made in Italy ci ha dato 
l’opportunità di approfondire e conoscere alcuni 
argomenti: 

● Il nostro territorio; 
● Il concetto di impresa; 
● L’impresa di riferimento; 
● Il prodotto dell’impresa di riferimento. 

 

In merito al nostro territorio abbiamo approfondito 
Castellammare di Stabia sotto il punto di vista 
geografico e industriale. Essa è una località che si 
estende a forma di anfi-
teatro al centro del gol-
fo di Napoli ai piedi del 
Monte Faito.  C/mare di 
Stabia ha sempre avuto 
un ampio tessuto 
produttivo ed il suo set-
tore forte è quello 
cantieristico navale. Centrale nell'economia 
cittadina è la presenza di tante piccole e medie 
imprese, queste caratteristiche ci hanno dato 



l’opportunità di mettere insieme 
i vari argomenti per descrivere la 
seconda parte del nostro 
progetto, ovvero il concetto di 
impresa. In merito a quest’ultimo 
argomento abbiamo descritto in 
particolare la realtà complessa 

intorno a cui si sviluppa una rete di rapporti sia di 
scambio d'informazione sia di collaborazione.  

Successivamente, il nostro team si è concentrato 
sulle caratteristiche e sulle attività svolte 
dall’azienda di riferimento, la C.A.M. Consulting 
S.r.l., società che ci è stata affidata per realizzare il 

nostro progetto.  

Il nostro rapporto con 
C.A.M. si è sostanziato 
in momenti di 
formazione a cura del 
nostro tutor esterno, 

il Dott. Matteo Pagliara, impegnato da anni nel 
campo della consulenza e nella formazione del 
personale.  



C.A.M è una società di consulenza 
direzionale, che mettendo in 
campo la propria esperienza e la 
propria elevata professionalità, 
offre alle imprese i più efficaci 
servizi di consulenza aziendale.  

Nello specifico, l’azienda offre anche attività di 
servizi attraverso pratiche di attivazione per aziende 
dirette e integrazione con altri consulenti del lavoro. 
Svolge tirocini e formazione, tanto da gestire 
attualmente oltre 800 apprendisti.  

Il modus operandi che C.A.M utilizza nell’ambito 
della formazione di apprendisti, prende le mosse 
dall’analisi dei curriculum dei dipendenti 
dell’azienda e valuta quali di 
questi, qualora le normative 
regionali prevedano la 
possibilità di formazione 
interna e l’azienda abbia 
capacità interna, possano 
essere introdotti al ruolo di 
formatori interni. Successivamente a tale 
individuazione è proprio C.A.M. che fornisce a 
queste figure i programmi da seguire ai fini della 
formazione del nuovo personale.  



Diversamente, nel caso di aziende senza capacità 
interna, C.A.M. si occupa di mettere in contatto 
docenti atti alla formazione con le aziende che 

necessitano della stessa. 
Detti docenti sono adibiti alla 
formazione degli apprendisti 
presso l’azienda in questione 
anche attraverso l’eventuale 
erogazione di corsi di 
formazione mediante 
piattaforma.  

Fra i tanti obiettivi sul breve, medio e lungo termine 
C.A.M. sta investendo anche sulla formazione 4.0. 

 


