
Pagine 2 - 4

Pagina 5 - 6

NEWSLETTER edizione speciale Giugno 2017

IN PRIMO PIANO a cura di MAURO BARICCA 

DIVENTA UN FANATICO DEI NUMERI. 

Siamo al giro di boa, mancano solo 6 mesi al 2018, MA è già tempo di fare bilanci 
perché a settembre è ora di budget e verifiche progettuali. 
Lavorare sui numeri fa sempre la differenza, abituiamoci a farlo perché altrimenti 
rischiamo di trovarci in questa scomoda posizione: a inizio anno c’è tanto anno e 
abbiamo tempo, per cui i numeri non contano tanto ma poi, a settembre, quando ci 
accorgiamo che i numeri non ci danno ragione c’è troppo poco anno per rimediare. 
Raccogliere i numeri, metterli in fila, interpretarli e usarli per fare delle previsioni 
può fare la vera differenza per ognuno di noi e per le nostre aziende.

Non perdere l’occasione di migliorare 
le tue competenze, scopri le prossime date 
del Campus Sicilia e Veneto: 
www.casaimbastitacampus.itIl

CAMPUS SICILIA E VENETOFORMAZIONE

INTERVISTA 
DOPPIA 

Due giovani donne, due 
imprenditrici di successo 
raccontano la loro storia 
e la loro esperienza con 
Casa Imbastita Campus

LA GRANDE 
REUNION 

U n e v e n t o u n i c o e 
imperdib i le , dove s i 
intrecciano formazione, 
networking, scambio di 
e s p e r i e n z e e t a n t o 
divertimento 

I l 2 2 g i u g n o a C a s a I m b a s t i t a 
incontreremo Corrado Dal Bò per parlare 
di etica del turismo. La Master Lecture è 
gratuita, ma i posti sono limitati, per 
r i s e r v a r e i l t u o p o s t o s c r i v i a 
info@casaimbastitacampus.it

https://www.casaimbastitacampus.it/campus-formazione-manageriale/
mailto:info@casaimbastitacampus.it
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Chiara, raccontaci un po’ di te, quanti anni hai, quali studi 
hai fatto e quali sono le tue passioni? 
Ho 24 anni, 25 a marzo. Ho studiato architettura e 
arredamento conseguendo un attestato e terminando poi gli 
studi in ambito linguistico. Tra vestire Barbie e arredare le 
loro case, sono sempre stata indecisa sul mio futuro, anche se 
avrei dovuto fare l’avvocato del diavolo. Ho due grandi 
passioni: il cucito e la pittura. Mi diletto a cucire giacche e 
gonne mentre compro armadi ed i muri di casa mia sono pieni 
dei miei quadri, così regalo agli amici le mie tele. 

Parlaci della tua azienda, quando è nata e la sua storia. 
La mia azienda ha una storia lunga cinquant’anni. Io e mio 
fratello Fabio stiamo cercando di gestire il passaggio 
generazionale in modo attento e scrupoloso, usando un pizzico 
di audacia e innovazione. 
La Compagno srl è’ un azienda di demolizioni, escavazione e 
movimento terra. Grazie alla lunga storia che ci precede,il 
nostro brand è molto forte e ci dà modo di avere una certa 
credibilità. Sto lavorando sodo per migliorare alcuni aspetti 
che sono sempre stati trascurati, a causa dei famosi “erano 
altri tempi”, e la ristrutturazione aziendale che stiamo 
attuando ci permette di curare e valorizzare al meglio i vari 
campi che la contraddistinguono. 

Da quanti anni lavori in azienda e perché hai scelto di 
lavorare nell’azienda di famiglia? 
Lavoro in azienda da circa 4 anni. Finiti gli studi ho cercato un 
lavoro fuori dall’azienda perché non credevo che sabbia, terra 
e ruspe fossero il mio futuro, e non volevo sentirmi la figlia di 
papà. 
Ho fatto la barista, la cameriera, la commessa, a volte 
contemporaneamente, e questo mi ha permesso di 
conquistarmi la mia indipendenza. Mio papà, con pazienza ed 
astuzia, mi ha però portata nel “suo” mondo che pensandoci 
bene è sempre stato anche il mio. Ci sono foto mie e di mio 
fratello, all’età di 3-4 anni, mentre puliamo i cingoli delle 
ruspe, mooolto più grandi di noi. Forse il mio futuro era scritto 
e maturando ho capito come il non cimentarsi e quindi non 
saper fare qualcosa non ti dà il completo diritto di dire “non mi 
piace”. 

Lo staff di Casa Imbastita Campus vi presenta due giovani 
ed intraprendenti imprenditrici. 
Entrambe trasmettono, attraverso le loro parole, la passione 
con la quale affrontano ogni giorno il loro lavoro, hanno uno 
sguardo curioso e attento alle novità ed un sorriso che 
rispecchia la loro solarità e positività.
Chiara lavora nella sua azienda di famiglia in provincia di 
Venezia, Caterina invece ha uno studio dentistico a Catania, 
la sua creatura sognata e tanto voluta. 
Se volete scoprire di più su di loro vi lascio alle loro parole.

Caterina, raccontaci un po' di te, quanti anni hai, quali 
studi hai fatto e quali sono le tue passioni? 
Ho 37 anni, ho studiato Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l'Università degli Studi di Catania e nel 2003, con grande 
orgoglio e soddisfazione, ho conseguito la laurea con il 
massimo dei voti. 
Da buona siciliana una delle mie passioni è il mare, mi piace 
viaggiare, ma la cosa che amo è trascorrere il mio tempo 
libero in compagnia dei miei figli e di mio marito. 

E’ nata prima la passione per i bambini o per 
l’odontoiatria? 
In realtà non so se sono stata io a scegliere i bambini o sono 
stati loro a scegliere me. Mi relaziono con loro senza fatica né 
artefatti e in modo semplice e naturale si crea subito una 
magia. 

Perché hai scelto di specializzarti nell’odontoiatria per 
bambini? 
Quando all'età di 18 anni mi sono ritrovata, dopo aver 
superato i test d'ammissione ad entrambe le facoltà, a dover 
scegliere tra Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria, ho creduto 
che il percorso di Odontoiatria fosse per me più congeniale e 
ad oggi, riguardando al passato con la consapevolezza delle 
soddisfazioni e degli obiettivi raggiunti, ritengo di aver fatto 
sicuramente la scelta giusta.  
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Che ruolo ricopri in azienda? Cosa ti piace di più del tuo 
lavoro? 
In azienda ricopro principalmente il ruolo del motivatore,  ma 
anche di marketer, gestione diretta con il cliente fuori e 
dentro il cantiere e sono a stretto contatto con tutti i vari 
professionisti che ci affiancano. Nel mio lavoro mi piace avere 
un rapporto cordiale con i clienti e sentirmi considerata una 
figura chiave per il raggiungimento dei loro obiettivi, mi 
appaga molto. 
E poi, lo posso dire? La facce degli uomini quando mi vedono 
con scarpe antinfortunistica alzare tombini o rompere muri 
con la mazza non ha prezzo, me la rido spesso sotto i baffi. 

Quali successi hai raggiunto finora? Quali sfide hai 
affrontato? 
I successi che ho raggiunto finora sono soprattutto emotivi e 
formativi. Avere la totale approvazione di mio padre mi ha 
permesso di raggiungere una quasi completa indipendenza 
professionale e decisionale, e per me questo è un’enorme 
traguardo. 
Inoltre, tenermi aggiornata e al passo con i tempi, in rapida 
trasformazione, mi permette di dare buoni consigli ed essere 
in prima linea.  
Ammetto che non è stato semplice e non lo è tutt’ora. Nel mio 
mondo, prettamente maschile, è stato faticoso affermarmi, 
spesso sono stata sottovalutata per la giovane età e il mio 
essere donna. 

Tre qualità che servono per fare l’imprenditore oggi? 
Tre qualità, la passione può essere considerata una qualità? 
Non credo, però penso sia una delle principali doti che 
all’imprenditore d’oggi non può mancare. Senza la mia 
passione non sarei riuscita ad affrontare le difficoltà passate e 
presenti. Le mie qualità le riassumerei in passione, 
perseveranza, costanza e audacia. Ce ne sarebbe un’altra, ma 
potrei risultare volgare.  

Tutti sanno che il Dentista terrorizza grandi e piccini, tu 
come fai per tranquillizzarli e metterli a loro agio? 
Purtroppo devo darti ragione. Il Dentista è visto come un 
“mostro” e non solo dai bambini. Molti, adulti con la scusa di 
un impegno e un'influenza posticipano le cure necessarie, 
rendendo critico un problema che all'inizio sarebbe stato 
facilmente risolvibile. 
Per mettere a loro agio questi pazienti io, e tutto il mio staff, 
adottiamo diverse procedure. Lo studio è colorato, luminoso e 
con un odore gradevole che non riporta al classico odore delle 
strutture sanitarie e dal dentista. La sala d'attesa è dotata di 
diversi comfort e tutto il personale è attento soprattutto cura 
e attenzione ai minimi dettagli come al lessico; utilizziamo un 
lessico senza parole che possano suscitare ansia o paura Per i 
piccini organizziamo feste ed eventi divertenti per esorcizzare 
la paura del dentista. 

Quali successi hai raggiunto finora? Quali sfide hai 
affrontato? 
Dopo una lunga e formativa collaborazione di 10 anni,due anni 
fa ho finalmente aperto il mio studio. La semplice 
collaborazione mi stava stretta. Sentivo il bisogno di creare 
qualcosa di mio dove poter dare vita alle mie idee. 
La sfida era quella di essere sola di fronte a tutte le 
responsabilità mediche,legali, umane ed economiche che un 
passo del genere può richiedere, ma questo era il mio sogno. 
Sto raggiungendo i miei obiettivi uno alla volta ma più 
velocemente di quando avevo prefissato, superando già la fase 
di start up. Ho creato un gruppo unito che incomincia a 
vedere quel sogno da cui parte questa avventura.  

Tre qualità che servono secondo te per fare l’imprenditore 
oggi? 
Per fare l'imprenditore oggi innanzitutto serve l'integrità 
morale. L'imprenditore deve essere una persona onesta con 
un progetto onesto e utile per la comunità. 
Poi serve essere un sognatore. Perchè? Solo un sognatore è 
capace di vedere lontano e  la voglia che il suo sogno si realizzi 
è il motore che fa superare ostacoli e difficoltà, affrontando le 
situazioni con coraggio. Solo un sognatore può essere un 
leader capace di far sognare tutto il suo gruppo. 
A questo aggiungo che una dote fondamentale è l'empatia. 
L'imprenditore deve essere empatico con i suoi clienti, con i 
suoi collaboratori e in realtà con chiunque entri in contatto. 
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Dove e come ti vedi fra cinque anni? 
Fra 5 anni? Mi vedo seduta in una Porsche Carrera 4s nera 
fiammante a scorrazzare per le vie di Miami. SCHERZO!  
Mi vedo seduta sulla poltrona del mio nuovo ufficio, nella 
nuova sede, più grande, per parcheggiare i mezzi e l’impianto 
nuovo. La nuova sede è uno dei miei progetti, più belli e 
spaventosi, riassumendo mi piacerebbe cambiare l’abito alla 
nostra azienda. 

Perché hai scelto di fare il campus? Ci racconti la tua 
esperienza con Casa Imbastita Campus?  
Il campus è arrivato per caso, ma sempre per la mia sete di 
conoscenza, ho cominciato seguendo la pagina Facebook di 
Casa Imbastita e di Mauro. 
Per curiosità sono andata ad uno dei moduli, dove ho 
conosciuto Mauro di persona. E’ stato folgorante. Se non lo 
frequenti non lo puoi capire!Per me è stata un’esperienza 
emotivamente e professionalmente eccitante e incredibile. 
Son tornata a casa più alta di 50 cm, e non riuscivo a fermare 
le miei idee, mi sentivo persino stordita. Riescono a 
scatenarti una voglia di applicare tutto subito e ribaltare il 
tuo essere e la tua azienda in un modo indescrivibile. Quando 
sono tornata in ufficio dopo quei due giorni sembravo uscita 
da un Rave Party.  
Loro non conoscono la tua realtà, perciò non fanno altro che 
aprire i mille cassetti che tu già possiedi, ma che per 
comodità non apri. 

Consiglieresti di fare il campus ad un amico e se sì, 
perché? 
Lo consiglio e lo sto consigliando a tutte le persone che hanno 
voglia di dare una svolta alla loro vita, di mettersi alla prova 
e di tirare fuori l’imprenditore rockettaro che c’è in loro. 
Lo consiglio perché al giorno d’oggi vince chi sa stare in piedi 
dimostrando che la paura è necessaria e non una malattia e 
spingersi oltre i propri limiti. Gli imprenditori sono i grandi 
supereroi nella vita quotidiana non perché possiedono poteri 
sovranaturali. Semplicemente perché sono un’esempio, una 
figura chiave e sanno stupire e soddisfare le persone 
“normali” le quali credono che nulla ormai possa colorare le 
loro vite. 

Dove e come ti vedi fra cinque anni? 
Fra cinque anni mi vedo leader di una struttura 
all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e di attuazione 
dei protocolli clinici più moderni e tecnologie orientate a 
raggiungere standard operativi d’eccellenza. La struttura 
sarà specializzata  in implantologia guidata,  Protesi estetica 
e ortodonzia con particolare attenzione alla cura dei 
bambini, dei pazienti con una  spiccata sensibilità al dolore e 
dei pazienti odontofobici. Il personale medico sarà tutto 
femminile; un team di specialiste che collaborano in un clima 
di stima reciproca in un ambiente rilassante spinte da ideali 
comuni con particolare riguardo al benessere psicologico del 
paziente. La struttura diventerà un punto di riferimento in 
tutta la provincia di Catania. 

Perché hai scelto di fare il campus? Ci racconti la tua 
esperienza con Casa Imbastita Campus?  
In realtà non so spiegare il motivo per il quale ho deciso di 
partecipare al campus, allora non avevo ben chiaro cosa 
volessero dire le parole “marketing” , “controllo di gestione” , 
“leadership” ma avevo capito che se avessi voluto far 
decollare la mia azienda avrei avuto bisogno di aiuto.  
Durante un corso di Ortodonzia il mio relatore e amico  
Sergio, che gia  conosceva il team di Casa Imbastita, ne ha 
parlato con una tale sicurezza che  ho pensato fosse il 
momento di iniziare questo percorso. 
Inizialmente ero confusa ma trovavo il tutto nuovo e 
intrigante; soprattutto quando ho incontrato un grassone a 
cui puzzano i piedi (cit. M.B.) e quindi volevo vederci chiaro! 
Quell'uomo si chiama Mauro Baricca e dal quel momento, 
insieme a tutto lo staff di CasaImbastita, mi ha guidato 
riuscendo a capire i miei tempi e i miei progetti e come 
riuscire a farli sbocciare. 

Consiglieresti di fare il campus a un amico e se sì, perché?  
Già fatto: consiglio e consiglierò. Il campus ti da delle 
competenze e consapevolezze, prima tra tutte  di mettere in 
ordine le tue idee. Ti da la possibilità di passare dall'essere  
“capo” al diventare “leader”. 
La cosa più importante è che non si tratta solo di un corso  
nozionistico ma pratico. L'intero team è a disposizione 
durante tutto il periodo del campus, pronto a supportarti 
nella crescita della tua azienda. 



                                                     La Grande Reunion - Il programma   
                    

La Reunion è un evento unico e imperdibile, dove coniugheremo insieme un po' di formazione, del networking, scambio di esperienze ma 
soprattutto tanto, tanto divertimento. 
I posti sono limitati per cui affrettatevi a fare la vostra prenotazione, per tutti i non residenti in Sicilia contattate Silvia Brandolin all’indirizzo 
mail: s.brandolin@casaimbastitacampus.it , per i residenti della Sicilia contattate Monica Occhini all’indirizzo mail: 
m.occhini@casaimbastitacampus.it 

Giovedì 28 settembre 2017 

       Ospiti CIC      11.00 Partenza da aeroporto con bus noleggiato 
                                 12.45 Arrivo a Scicli  
                                 13.00 Pranzo presso ristorante Relaxbusiness 
                                 14.30 Sistemazione ospiti presso appartamenti  
     Campesinos    15.00 Saluti introduttivi Demetrio Pisani e Mauro Baricca  
Verticalizzazione “Il piano di comunicazione, dalla teoria alla pratica. Come impostarlo, i pro e  i contro dei diversi canali, realizzarlo 
operativamente”  Speaker Monica Occhini, Responsabile Casa Imbastita Campus Sicilia, esperta di comunicazione e marketing 
Accompagnatori 15.00  Passeggiata per vie e siti principali storici del centro storico di Scicli con guida  
                Per tutti 20.00 Cena tipica rustica presso ristorante Relaxbusiness 

Venerdì 29 settembre 2017 

       Ospiti CIC      08.00 Colazione presso ristorante Relaxbusiness 
    Campesinos     09.00 Verticalizzazione “La chiave del successo nel rapporto banca-impresa. Strumenti efficienti per agevolare l’accesso al   
credito e ridurre gli oneri finanziari. Cosa vogliono le banche, cosa vogliono le imprese” Speaker Andrea Ricco, Imprenditore, responsabile 
Casa Imbastita Campus Veneto 
                                 13.00 Pranzo presso ristorante Relaxbusiness 
               14.30 Verticalizzazione “Chi siamo, cosa facciamo, come funzioniamo. Impariamo a disegnare e comprendere la nostra 
organizzazione, i nostri clienti, i nostri partner attraverso il modello del business model canvas” Speaker Giovanni DeCarli, imprenditore, 
partner di Casa Imbastita Campus esperto di organizzazione e controllo di gestione 
Accompagnatori 09.00 Gita a Siracusa con guida (pranzo a sacco) 
                                 16.00 Rientro presso nostra struttura 
    Per tutti 17.30 Master Lecture pubblica “Il web e le P.M.I: installiamo un virus per l’innovazione. Un virus che richiede un 
aggiornamento quotidiano e che non è più possibile disinstallare, un virus che ci può garantire mercato” a cura di Filippo Berto, 
Imprenditore, Google Ambassador, un uomo che ha trasformato il suo modello di business artigiano diventando uno dei principali “artigiani 
digitali” d’Italia vendendo i suoi divani artigianali in tutto il mondo 
              Per tutti  20.00 Cena di pesce presso ristorante Relaxbusiness 
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                                                      La Grande Reunion - Il programma   
                     

Sabato 30 settembre 2017 

       Ospiti CIC     08.00 Colazione presso ristorante Relaxbusiness 

          Per tutti     09.00 Attività ludiche, team building, relax in spiaggia 
                            16.00  Rientro presso nostra struttura 

          Per tutti     17.30 Master Lecture pubblica “Piccolo è bello ma insieme è meglio. Le opportunità per le piccole imprese in un mercato 
sempre più liquido e imprevedibile” a cura di Filippo Ribisi, Imprenditore, Vice Presidente Nazionale di Confartigianato Imprese. Conduce 
Giovanni Criscione, giornalista. 

           Per tutti     20.00 Grande grigliata (arrustuta) e Festa presso ristorante Relaxbusiness 

Domenica 01 ottobre 2017 

            Per tutti     08.45 Raduno di tutti i partecipanti presso parcheggio principale                              
 09.00 “Colazione” tipica presso Masseria Sgarlata 

          Ospiti CIC    11.00 Partenza da Scicli, direzione Aeroporto Catania  
 12.45 Arrivo a Catania e fine dei servizi 
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CONTATTACI 
Casa Imbastita Campus s.r.l.
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MONICA OCCHINI

SILVIA BRANDOLIN

m.occhini@casaimbastitacampus.it 

Monica Occhini 

s.brandolin@casaimbastitacampus.it 

Silvia Brandolin

RESPONSABILE 
SICILIA 

Casa Imbastita Campus s.r.l.

MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

Casa Imbastita Campus s.r.l.

www.casaimbastitacampus.it

CASA IMBASTITA CAMPUS

info@casaimbastitacampus.it 

+39 334 6136115

Dì la tua!

http://www.casaimbastitacampus.it
mailto:info@casaimbastitacampus.it

