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Ferrara, 25 agosto 2017 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Nessun corso “col posto garantito al 

concorso”. Nessun docente in conflitto di 

interesse. Partono le denunce 
 

 
Il sito Nursetimes.org e il sig. Angelo Del Vecchio hanno pubblicato il 24 agosto notizie 

false e/o basate su fonti inconsistenti e non verificate. 

 

1^ NOTIZIA FALSA 

La notizia falsa pubblicata dal sito Nursetimes.org è la seguente: “Istituto Cappellari 
ha organizzato un corso di preparazione al corso di infermieri dell’ASL di Ferrara in 

collaborazione con l’istituto Format di Codigoro, diretto dalla infermiera e sociologa 

Annalisa Pennini”. Fin qui tutto vero. La parte falsa è la seguente “La dottoresa 

Maricchio (presidente della Commissione esaminatrice del Concorso per infermieri a 

Ferrara) risulta essere collaboratrice (diretta o indiretta?) della Format sas, la società 

che con l’Istituto Cappellari organizza il corso di preparazione al concorso per 
infermieri (anche quello di Ferrara)… Questioni di opportunità e trasparenza, 

probabilmente, avrebbero suggerito una gestione diversa di questa vicenda, sulla 

quale attendiamo chiarimenti anche dal direttore generale della a.o.u.sl di Ferrara, 

dott. Tiziano Carradori.” 

La stessa notizia è stata pubblicata dal sig. Angelo Del Vecchio sul proprio profilo 
Facebook, con commenti lesivi dell’etica professionale della dott.ssa Annalisa Pennini e 

della dott.ssa Rita Maricchio. 

La notizia è poi stata pubblicata il 25 agosto dal sito dell’associazione Assocare (nata 

nel 2016) per la quale il sig. Del Vecchio collabora. 

 
REPLICA DI ISTITUTO CAPPELLARI ALLA 1^ NOTIZIA FALSA 

Istituto Cappellari è un ente di formazione professionale fondato nel 1909 

(probabilmente il più antico ente di formazione italiano) e che da decenni si occupa di 

preparazione ai concorsi pubblici. Dal 2011 Istituto Cappellari opera in tale settore a 

livello nazionale, soprattutto attraverso una robusta piattaforma di formazione a 

distanza (FAD). Organizza inoltre corsi in aula in 7 città, attraverso una rete di partner 
formativi. 
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Essendo aumentata la necessità di formazione per i concorsi da infermieri, Istituto 

Cappellari ha attivato con orgoglio una partnership con Format sas, ente accreditato 

per la formazione ECM in campo infermieristico, con sedi a Trento e a Codigoro 

(Ferrara). Nel mese di giugno 2017, dopo un anno di lavoro, è finalmente nato un 

corso di altissima qualità sotto la direzione scientifica di Annalisa Pennini di Format, 
che ha guidato un pool di docenti di provata esperienza nella preparazione ai concorsi 

per infermieri. Il corso è nato per la preparazione a “tutti” i concorsi per infermieri (tra 

cui ovviamente anche quello dell’ASL di Ferrara, che si svolgerà il 7 settembre). 

La Dott.ssa Rita Maricchio dell’ASL di Ferrara non ha alcun ruolo nella realizzazione di 

tale prodotto formativo.  
 

2^ NOTIZIA FALSA 

La 2^ notizia falsa è comparsa sul social network del Sig. Del Vecchio. Il sig. Del 

Vecchio, dichiara che ha preso contatti con il nostro istituto e dice ad altra persona: 

“Ieri ho chiamato all’istituto. Mi hanno assicurato che il concorso lo vincevo se aderivo 
al corso, però era meglio se ne parlavo in ufficio”. 

 

REPLICA DI ISTITUTO CAPPELLARI ALLA 2^ NOTIZIA FALSA 

Istituto Cappellari è un centro di formazione fondato nel 1909. Da allora il suo DNA 

non è mai mutato: favorire nel miglior modo possibile l’occupabilità dei suoi allievi con 

una formazione seria e mirata, facendoli lavorare tantissimo e offrendo loro docenti di 
altissimo livello con una didattica vincente. Da sempre Istituto Cappellari offre 

formazione a pagamento, con un rapporto qualità/prezzo, a nostro avviso, molto 

competitivo. Chiunque è libero di acquistarli o meno, senza alcuna imposizione. Noi 

svolgiamo con la massima onestà da decenni il nostro mestiere di formatori. 

Precisiamo con molta chiarezza che a nessuno in passato, oggi e in futuro, è stato o 
sarà detto che acquistando il corso ha il lavoro assicurato, o “vincerà il concorso”. 

Neghiamo quindi nel modo più assoluto quanto vuole insinuare il sig. Del Vecchio, che 

non conosciamo, e che forse ha frainteso qualche frase. A tutti i nostri allievi di ieri, 

oggi e domani, continueremo a dire di lavorare sodo per essere competitivi in un 

mercato del lavoro complesso e in concorsi molto impegnativi. 
 

DENUNCE IN PARTENZA 

Istituto Cappellari, dissente totalmente da quanto dichiarato da Nursetimes.org, dal 

sig. Angelo Del Vecchio e da Assocare e, avvalendosi della normativa sul “diritto di 

replica” riconosciuta dalla legge, intima agli stessi di pubblicare questa lettera e le 

proprie scuse, con la medesima rilevanza, sugli stessi siti e social network. 
Nei prossimi giorni i nostri legali valuteranno l’opportunità di far partire una denuncia 

per diffamazione con richiesta di risarcimento per i danni di immagine procurati. 
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