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SEA School of Economics & Arts
Un mare di opportunità
A sea of opportunities



2

S E A 
School of Economics & Arts

Mission

L’obiettivo di Generazione Vincente SpA è creare una scuola 
integrata d’impresa e di management fortemente impregnata 
dal territorio di origine ma capace di contaminare e di farsi 
contaminare dalle culture d’impresa globali. 

L’arte come segno distintivo di appartenenza e di storia delle 
proprie origini crea la consapevolezza e l’orgoglio di essere identità 
compiuta capace di interagire e confrontarsi con l’arte e la cultura 
espressa in ogni parte del mondo. 

Fare impresa coniugando competenze di alto profilo manageriali 
e mestieri ed attitudini tradizionalmente legate al territorio in un 
confronto continuo con le esperienze provenienti da ogni parte 
del mondo rappresenta l’ideale momento di accoglienza delle 
opportunità trasformandole in valore aggiunto sia economico che 
sociale e culturale. 

CREIAMO CULTURA 
ED IMPRESA
UNA SCUOLA TRA 
ECONOMIA E ARTE

In quasi trent’anni di attività 
nell’industria dei servizi per il lavoro 
rivolto alle aziende ed ai lavoratori, il 
management di Generazione Vincente 
ha accumulato esperienze nell’ambito 
di standard formativi di altissimo profilo 
in collaborazione con le principali 
università italiane, centri di ricerca, 
associazioni di categoria e mondo delle 
aziende.

Con il progetto “SEA School of 
Economics & Arts”, Generazione 
Vincente vuole creare un’ambiente 
d’integrazione tra attori, competenze 
e specializzazioni differenti, offrire 
un apprendimento vissuto attraverso 
l’esperienza, animare una comunità di 
giovani talenti in grado di sviluppare 
idee e progetti per migliorare il 

mondo. 

Un approccio formativo che rimuova 
le barriere tra conoscenze teoriche e 
competenze tecniche, trasformando 
l’immaginazione e la creatività 
dell’arte e dell’artigianato in impresa 
managerialmente gestita. Le attività 
di formazione, di tutoraggio e di 
condivisione di spazi tematici dedicati 
saranno fortemente integrate con il 
mondo della formazione universitaria 
napoletana e con il mondo delle 
professioni e delle imprese in modo 
da fornire agli aspiranti imprenditori e 
manager tutta l’assistenza sia dal punto 
di vista organizzativo che da quello 
legale, fiscale, marketing, finanziario 
etc.
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VERSO LA 
BENEFIT 
COMPANY

Generazione Vincente crede nella 
diffusione della cultura d’impresa 
come veicolo di sviluppo economico 
eticamente e socialmente sostenibile. 
In questa convinzione sta avviando le 
procedure per trasformare la propria 
identità in Benefit Company come 
previsto in Italia dal 1° gennaio 2016    
per andare oltre l’obiettivo del profitto 
e massimizzare l’impatto positivo verso 
la società e l’ambiente.

L’ambizione di Generazione Vincente è 
quella di realizzare un polo di eccellenza 
in grado di integrare l’offerta di servizi 
avanzati per il lavoro, per l’innovazione 
e per lo sviluppo aziendale con l’alta 
formazione specialistica. Un polo 
innovativo in cui sperimentare servizi 
al lavoro ad altissimo valore aggiunto 
ove l’offerta formativa si integra e si 
fonde con le esperienze professionali 
favorendo costantemente l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, andando 
a stimolare la nascita e lo sviluppo di 
nuove iniziative imprenditoriali, 
ad elevato contenuto tecnologico, 
con percorsi di affiancamento ed 
incubazione che garantiscano lo start 
up prima e poi il consolidamento di 
imprese di successo diffondendo una 
nuova cultura  imprenditoriale votata  
alla collaborazione,  all’innovazione e 
all’internazionalizzazione, nello spirito 

del Piano nazionale Industria 4.0.

Piano Industria 4.0

Il Piano Industria 4.0 è una grande 
occasione per tutte le aziende che 
vogliono cogliere le opportunità legate 
alla quarta rivoluzione industriale: il 
Piano prevede un insieme di misure 
organiche e complementari in 
grado di favorire gli investimenti per 
l’innovazione e per la competitività. 

Saper cogliere questa sfida riguarda 
soprattutto gli imprenditori: cogliere 
le opportunità delle misure che 
ogni azienda può attivare in modo 
automatico senza ricorrere a bandi o 
sportelli e, soprattutto, senza vincoli 
dimensionali, settoriali o territoriali. 

Industria 4.0 investe tutti gli aspetti del 
ciclo di vita delle imprese che vogliono 
acquisire competitività, offrendo un 
supporto negli investimenti, nella 
digitalizzazione dei processi produttivi, 
nella valorizzazione della produttività 
dei lavoratori, nella formazione di 
competenze adeguate e nello sviluppo 
di nuovi prodotti e processi.
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Le attività della scuola si sviluppano 
all’interno del maestoso Istituto De la 
Salle, all’apice della collina di Materdei. 
Inserito nel tessuto urbano antico, 
la mission didattica dell’Istituto ha 
segnato lo sviluppo sociale, culturale 
ed economico della città. Una lettura 
contemporanea lega il suo vissuto 
simbolico ad un nuovo scenario di 
creatività delle imprese, dell’arte e 
dell’innovazione.  

 “...È strutturato come un compromesso 
formale tra un edificio pubblico ed il 
richiamo alle strutture conventuali; è 
adattato entro condizioni morfologiche 
particolari sfruttate nell’impianto, 
infatti uno dei lati del cortile porticato 
e la palestra sono interrati, l’angolo 
contrapposto a quello interrato è 
usato per l’ingresso, formalmente 
accentuato, ma piuttosto sobrio, privo 
della retorica dell’epoca, vicino alle 
forme adottate dall’edilizia residenziale 
pubblica. Completa la scelta 

urbanistica dell’epoca, di collocare 
nuove residenze in una zona lontana 
dal centro, con un edificio pubblico di 
notevole estensione e ruolo formale. 
Negli anni ’50 la realizzazione delle 
palazzine S.M.E. dal lato opposto della 
grande via curva retrostante, dà luogo 
ad un comparto urbano che mette in 
contatto con semplicità progettuale 
architettura e paesaggio...”.

UN NUOVO SPAZIO: 
L’ISTITUTO DE LA SALLE
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REALIZZIAMO 
SCENARI E VISIONI

FORMAZIONE
Corsi Brevi 

• Business & Management
• Fashion Design
• Design e Comunicazione Visiva
• Accessori e Arte Orafa
• Prototipazione
• Media
• Tessuti e Materiali
• Animazione e Virtuale
• Sound Design
• Design & Scenografia (teatro, TV,

cinema)
• Executive Training
• Arti Visive e Studi Curatoriali
• Computing
• Performing Art

Master 

• Business Administration [MBA]
• Management dell’Arte (dalle micro

imprese alle grandi organizzazioni)
• Management di Eventi Culturali

• Amministrazione e Politiche
Culturali

• Imprenditoria Sociale
• Sviluppo d’Imprese Creative
• Fashion Design
• Alta Sartoria e Tecniche di Taglio
• Visual Merchandising
• Arte e Scienza
• Design Applicato all’Automotive

Industry
• Animazione
• Fotografia
• Visual Design

Summer School 

• Business
• Design
• Fashion Design
• Media
• Arte
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SOSTENIAMO LE 
IMPRESE CREATIVI
INCUBATORE D’IMPRESA

Il passaggio per l’Istituto dalla 
formazione al mondo del lavoro

SEA School of Economics & Arts 
risponde a un evidente bisogno sociale 
in continuità con i principi ispiratori 
dell’Istituto De La Salle.

Il Palazzo infatti, grazie al suo sistema di 
aule al piano inferiore, rende possibile 
ricreare una serie di “botteghe” in cui 
giovani artigiani, artisti e manager 
possono mettere in mostra le loro 
capacità imprenditoriali.

Le start up da inserire nell’incubatore 
verranno scelte in base al loro merito 
professionale ed organizzativo e 
verranno aiutate a sviluppare il loro 
business in modo che sia appetibile 
agli investitori ed al mercato. 

“Una scuola integrata d’impresa e di 
management che sopperisse ai bisogni 
di sviluppo di nuova imprenditorialità, 
sarebbe stata un organo d’inestimabile 
utilità sociale …. “

L’Istituto De La Salle può quindi 
rinascere con il nobile fine di liberare i 
nostri giovani talenti dalla mancanza di 
opportunità, rendendo la competenza 

manageriale facilmente accessibile.

La realizzazione di un polo di eccellenza 
favorisce l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, formando gli individui 
direttamente in ragione dei bisogni del 
mercato e stimola le condizioni ideali 
per lo sviluppo di una imprenditorialità 
evoluta e competente in un percorso 
di leadership che permette di costruire 
una propria impresa basata su servizi/
prodotti già esistenti o su nuove idee. 
Le attività caratteristiche dei servizi per 
il lavoro (Politiche Attive per il Lavoro, 
attività di orientamento, supporto 
alla collocazione e ricollocazione 
professionale, affiancamento e start 
up per la realizzazione di progetti 
di autoimpiego) necessitano di una 
specifica destinazione di spazi idonei alla 
realizzazione di laboratori da mettere 
a disposizione di aziende in cerca di 
personale, ove sperimentare e favorire 
forme di alternanza alta formazione 
- lavoro, nonché dell’istituzione di
incubatori di impresa destinati a favorire 
l’autoimpiego e la fase di start up delle
nuove iniziative imprenditoriali che
intenderanno attivarsi con il supporto
e l’accompagnamento delle attività del
gruppo Generazione Vincente e degli
altri Partner coinvolti.
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Nel corso degli anni Generazione 
Vincente ha collaborato con molte 
Università italiane, tra le altre Federico 
II, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, 
Luigi Bocconi e Ca’ Foscari ed ha 
lavorato per centinaia di aziende in ogni 
regione d’Italia e di ogni dimensione 
selezionando ed avviando al lavoro 
decine di migliaia di giovani talenti. 

Ha creato negli anni un’ampia rete 
di relazioni socio industriali su cui la 
scuola può fare leva per potenziare 
l’offerta formativa e le opportunità 
professionali dei propri allievi. 

Contemporaneamente apre al 
territorio locale e nazionale un bacino 
di manodopera altamente qualificata, 
capace di rispondere ai bisogni del 
mercato.

In quest’ottica la scuola favorisce:

• Stage nazionali ed internazionali
presso imprese, laboratori,
istituzioni nel mondo;

• Coinvolgimento dei migliori docenti
provenienti da ogni realtà nel
mondo;

• Nascita di start up e concorso di
idee imprenditoriali;

• Scambi con istituzioni (Università,
musei, teatri...) e Centri di ricerca;

• Interazione con l’associazionismo;

Internazionalizzazione

SEA, la scuola attribuisce 
grande rilevanza al processo di 
internazionalizzazione per migliorare 
l’offerta formativa e affermarsi 
in un contesto internazionale. 
Un’opportunità per offrire agli 
allievi apertura a metodi e tecniche 
sperimentati all’estero, nonché stimoli 
di arricchimento socio-culturale.

Per tale finalità la scuola incentiva

• Mobilità internazionale degli allievi;
• Accordi di interscambio con il

mondo della scuola e del lavoro
internazionale;

• Presenza di docenti e artisti
internazionali:

• Partenariati e accordi Inter
istituzionali;

PROMUOVIAMO 
RELAZIONI E SISTEMI



Gruppo 
Gevi
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Generazione 
Vincente 
Academy

“Dove il talento incontra 
l’opportunità”
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Generazione Vincente Academy è l’Ente di formazione di Generazione 
Vincente S.p.A. attivo nel settore dal 2005. Autorizzato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si occupa di tutte le attività di formazione che vanno dalla progettazione 
alla realizzazione di piani formativi aziendali e di percorsi-studio orientati 
allo sviluppo di carriera, riqualificazione professionale e inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Tipologie di formazione:

Formazione Finanziata Forma.Temp,
il fondo per la formazione e il 
sostegno al reddito dei lavoratori in 
somministrazione.
▶ corsi gratuiti di riqualificazione

professionale e di sviluppo delle
competenze anche durante l’attività
lavorativa.

Formazione Finanziata con i Fondi 
Interprofessionali
▶ servizi di consulenza, progettazione

e realizzazione di piani mirati per la
formazione in azienda.

Formazione Auto-finanziata
▶ percorsi di formazione intensiva su

tematiche innovative in linea con le
esigenze di professionalità richieste
dal mercato del lavoro.

I percorsi formativi sono progettati 
con l’obiettivo di fornire conoscenze 
specifiche sulle seguenti tematiche: 

▶ Digital
▶ Formazione tecnica e commerciale
▶ Informatica
▶ Lingue
▶ Salute e sicurezza
▶ Sviluppo di soft skills

La formazione è il reale motore di 
crescita e di sviluppo ed è la base di 
un cambiamento positivo.

geviacademy.it

https://www.generazionevincente.it/?page_id=36234
http://www.geviacademy.it
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Professionisti al 
tuo servizio

Gli specialist di GEVI Professional 
affiancano il cliente con le loro 
competenze in tutte le fasi di un 
rapporto di lavoro: dall’assunzione, 
alla successiva gestione fino alla 
cessazione.

Il servizio viene adeguato alle esigenze 
delle singole realtà aziendali, con 
un’offerta personalizzata e modulata 
alle specifiche necessità, in contatto 
diretto ed esclusivo con il cliente.

▶ Consulenza del lavoro: il Team
offre la propria competenza più
che ventennale nel mondo del
lavoro, proponendo opportunità e
ottimizzazione nella gestione del
personale.

▶ Outsourcing payroll: elaborazione
corretta delle retribuzioni del
personale essendo sempre
aggiornati sulle normative
contrattuali aziendali.

▶ Amministrazione del personale:
aiuto all’azienda nella gestione
attiva del personale, oltre
all’elaborazione di tutti i successivi
adempimenti retributivi, fiscali,
previdenziali e di settore.

▶ Welfare aziendale: GEVI
Professional offre la propria
competenza nella definizione di
un sistema di Welfare aziendale e
il proprio supporto nella gestione
di tutte le pratiche necessarie per
conseguirne i relativi benefici fiscali
e contributivi, in partnership con
società esterne specializzate.

gevipro.it

“GEVI Pro”, acronimo di “Generazione Vincente Professional”, è la società del 
Gruppo Generazione Vincente S.p.A. specializzata in consulenza del lavoro ed 
elaborazione paghe. 
Entrare nel mondo GEVI Professional significa puntare sulla forza di un Gruppo 
che da oltre 20 anni offre servizi innovativi a 360° alle imprese su tutto il 
territorio nazionale.

La mission di GEVI Pro è quella di fare in modo che ogni azienda possa avere 
una gestione completa, efficace ed efficiente del proprio personale, attraverso 
una consulenza precisa e tempestiva, che permetta al cliente di gestire ogni 
rapporto di lavoro in maniera semplice e sicura.
Ciò anche e soprattutto attraverso un aggiornamento costante sulle potenziali 
agevolazioni, su tutti gli aspetti legati all’applicazione dei CCNL e sugli sviluppi 
normativi, che consenta di elaborare un cedolino ben fatto liberando risorse ed 
energie per l’impresa. 

https://www.generazionevincente.it/?page_id=36234
https://www.gevipro.it/
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CONSULENZA E 
INTERMEDIAZIONE 
Per prodotti assicurativi

Gevi Insurance ha creato nel corso 
degli anni importanti collaborazioni 
con le principali realtà assicurative per 
fornire servizi di consulenza completa 
e garantire ai propri clienti massima 
tutela e sicurezza.

Le fasi dell’intervento di consulenza 
sul mondo assicurativo riguardano: 
Identificazione e misurazione: rischi 
specifici e sistematici 

Analisi e valutazione: contratti 
assicurativi già in essere 
Individuazione delle migliori soluzioni: 
ottimizzazione dei costi 
Intermediazione, proposta e 
redazione: progetto Assicurativo 
Supporto tecnico e legale: gestione dei 
sinistri dell’Azienda

Il team di professionisti di Gevi 
Insurance è impegnato nel supporto 
alle aziende per la progettazione di 
soluzioni attraverso:

▶ Servizi di consulenza e
intermediazione personalizzati

▶ Prodotti assicurativi mirati
▶ Team di esperti con competenze

organizzative, analitiche e funzionali

gevinsurance.it
Gevi Insurance, società facente parte del gruppo Generazione 
Vincente S.p.A., opera nel settore dell’intermediazione assicurativa, 
offrendo servizi di copertura completi nell’ottica di perseguire le 
soluzioni economicamente più favorevoli per il cliente e cercando 
di garantire un’attenta e scrupolosa analisi dei rischi grazie alla 
elevata professionalità degli specialist, rafforzata da una pluriennale 
esperienza nel settore.

https://www.generazionevincente.it/?page_id=36234
http://gevinsurance.it
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AIAFF 
Accademia
Italiana Alta 
Formazione 
Ferroviaria

Costruiamo insieme le 
competenze del “tecnico 
ferroviario” del futuro.

Aiaff, il nuovo centro di formazione di 
Generazione Vincente S.p.A., nasce dal 
connubio tra la passione per il settore 
HR e le competenze specialistiche di 
esperti del mondo ferroviario. 

Riconosciuta dall’ Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza delle Ferrovie 
e delle Infrastrutture Stradali 
e Autostradali – ANSFISA – ha 
l’obiettivo di garantire, attraverso 
nuove metodologie didattiche, 
l’acquisizione delle competenze 
tecniche necessarie per operare con 
professionalità nel settore ferroviario. 

Gli interventi formativi di Aiaff 
sono mirati sia al mantenimento e 
al recupero delle competenze che 
alla formazione di base sul quadro 
normativo.

Aiaff inoltre effettua servizi di 
consulenza a supporto delle aziende 

del settore ferroviario nei seguenti 
campi:

▶ Analisi dei bisogni formativi e
definizione dei programmi didattici;

▶ Assistenza nella costruzione e
sviluppo di sistemi di monitoraggio
e valutazione delle competenze
tecnico-operative e gestionali;

▶ Consulenza e supporto
nell’applicazione del sistema di
acquisizione e mantenimento
competenze.

Formazione di qualità, esperienza 
ventennale di Generazione Vincente 
S.p.A. e relazioni consolidate da Aiaff
con le imprese del settore ferroviario
favoriscono l’immediato ingresso dei
corsisti dell’Accademia nel mondo del
lavoro.

aiaff.it

https://www.generazionevincente.it/?page_id=36234
http://www.aiaff.it


Indc - In Nome di 
Concetta Onlus
“In Nome di Concetta Onlus”, 
Associazione no-profit contro 
il “dolore globale”, nasce per 
favorire il miglioramento della 
qualità della vita del malato 
oncologico e della sua famiglia.

L’Associazione promuove ed eroga sussidi ed altre forme 
di assistenza, economica e non, agli ammalati ed ai loro 
familiari, partecipa alle attività di altri enti che svolgono 
compiti affini, promuove la crescita della sensibilità 
sociale e culturale sul tema delle conseguenze fisiche e 
psicologiche della malattia oncologica attraverso seminari, 
borse di studio, convegni, premi di ricerca.

Sostenere “In Nome di Concetta Onlus”, per 
Generazione Vincente S.p.A., è importante.

innomediconcetta.org

http://www.innomediconcetta.org/

