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T ra le varie novità di questo mese desidero segnalarvene 

una a cui tengo particolarmente: il nostro network si 

arricchisce di un nuovo sito dedicato alla formazione, 

FormazioneIN.it. Esso ospiterà corsi di formazione brevi 

rivolti a diplomati e laureati di ogni età che vogliono approfondire 

alcune tematiche particolarmente speci� che.

Questi corsi, generalmente della durata di poche decine di ore, 

sono spesso realizzati nei week-end o nelle ore serali per interessare 

anche chi già lavora. Difatti, oltre che all’utente � nale del corso, 

cercheremo di far conoscere questo sito direttamente alle aziende, 

sempre più interessate a valorizzare i proprio collaboratori fornen-

do loro concreti strumenti per crescere professionalmente.

Crediamo molto in questo nuovo progetto e siamo certi che in 

breve tempo acquisirà grande visibilità proprio come è successo 

per l’altro nostro sito dedicato alla formazione: masterIN.it, una-

nimemente ritenuto il più autorevole portale italiano dedicato alla 

formazione post-laurea.
Franco De Rosa 
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P rofessioni

S ono più numerose che 
in passato e in molti 
casi hanno dimostrato 
di saper risalire la scala 

gerarchica aziendale per im-
porsi come manager capaci 
di tenere a bada decine o 
centinaia di impiegati. Eppu-
re il numero delle donne che 
lavorano, e ancor più quello 
delle donne che fanno carrie-
ra, resta contenuto. 
Secondo le ultime rilevazioni 
dell’Istat, in Italia lavora il 67% 
delle giovani donne, contro 
l’87% degli uomini. La situazio-
ne lavorativa per le donne tende 
però a migliorare di pari passo 

con la crescita della scolarizza-
zione: tra le ragazze in possesso 
di un diploma di scuola media 
lavora il 62%, tra quelle che 
hanno terminato la scuola su-
periore lavora il 71% è la quota 
sale all’80% quando si passa a 
considerare le laureate. 
Le disparità tra uomini e don-
ne non mutano se si passa ad 
esaminare i profili più elevati. 
Secondo una ricerca condotta 
da Fondirigenti, a fine 2004 
le donne-manager non supe-
ravano quota 140, vale a dire 
il 6,1% del totale, anche se il 
dato risultava in netta crescita 
rispetto al 4,7% registrato a 

fine 2001. Negli anni è cresciuta 
anche la retribuzione media 
dei manager in rosa, che ormai 
supera i 76mila euro annui 
(contro i 69mila del 2001), an-
che se resta ampia la forbice nei 
confronti dei manager maschi, 
che possono contare su 13mila 
euro in più. 

Gli ostacoli alla carriera
Difficoltà a conciliare vita pri-
vata ed esigenze di carriera e 
minore propensione a imporsi 
sui colleghi maschi sono le 
giustificazioni alle quali solita-
mente si fa ricorso per spiegare 
le differenze tra uomini e don-

Donne e lavoro: 
un percorso ancora in salita
Cresce il numero di occupate, ma sono poche a far carriera

 a cura di Luigi Dell’Olio



ne nei piani alti delle aziende. 
In realtà, a sentire le dirette 
interessate, si tratta di scuse 
che coprono uno strisciante 
maschilismo che caratterizza 
molti luoghi di lavoro. Uno 
studio condotto da Arcidonna 
(Associazione impegnata sul 
tema delle pari opportunità 
di genere) rivela che il 54% 
delle donne dirigenti riserva 
almeno un’ora della propria 
giornata alle faccende dome-
stiche, contro il 22% degli 
uomini. Mentre il tempo che 
le donne ritagliano per i propri 
interessi è circa il 25% inferiore 
rispetto agli uomini. Dunque a 
ostacolare la carriera di molte 
donne sarebbero più i freni di 
tipo culturale e l’impostazione 
tradizionalista di molte fami-
glie, che un’effettiva difficoltà a 
conciliare dimensione pubblica 
e privata.

Le politiche delle aziende 
per le pari opportunità
Il Parlamento europeo ha defi-
nito il 2007 “Anno delle pari 
opportunità”, con l’intento 
di superare le discriminazioni 
basate sul genere, la razza e l’età 
delle persone. Alcune aziende, 
soprattutto le multinazionali e 
quelle di grandi dimensioni, già 
da tempo si sono mosse in questa 
direzione avviando politiche di 
diversity management, basate sul 
principio secondo cui ciascun 
individuo arricchisce l’organiz-
zazione indipendentemente dalle 
caratteristiche individuali. Ci 
sono aziende che hanno avviato 
punti di ascolto per raccogliere 
le necessità specifiche dei di-
pendenti, altre che prevedono 
contratti a tempo parziale per le 
neo-mamme, fino a progetti più 
complessi come la creazione di 
uffici postali e lavanderie all’in-

terno dei luoghi di lavoro per 
evitare lunghi spostamenti alle 
dipendenti. La Sda Bocconi sta 
studiando il fenomeno attraver-
so il “Laboratorio Armonia”: 
l’obiettivo è realizzare un patri-
monio di conoscenze, da sfrutta-
re poi nelle diverse situazioni che 
si possono verificare in azienda. 
Qualche azienda si è spinta anche 
oltre: è il caso di Accenture che 
ha messo a punto un program-
ma denominato Great Place to 
Work for Women diretto a va-
lorizzare l’approccio femminile al 
lavoro e la “differenza di genere” 
in termini di cultura, compe-
tenze, stile di leadership. Sono 
così nati gruppi di lavoro che 
seguono l’intero iter professio-
nale delle donne, dal recruitment 
allo sviluppo e agli avanzamenti 
di carriera. Una strada seguita 
anche da altri colossi come Ikea, 
Philips e Auchan.

6 Mercurius magazine

“L e donne sono spesso più precise degli uomi-
ni sul lavoro e manifestano una maggiore 
comprensione delle dinamiche interne alla 

comunità lavorativa. Per fare strada devono però 
credere maggiormente in se stesse e osare di più”. 
Il consiglio arriva dalla coach Miranda Sorgente. 
Dopo una laurea in Economia e Commercio e 
un’esperienza americana presso Dale Carnegie, Sor-
gente è tornata in Italia fondando Excetra, società 

specializzata in training aziendale e formazione.
D: Come vede la situazione delle donne in azienda 
in confronto a qualche anno fa?
R: Si stanno compiendo passi avanti significativi. 
L’esperienza positiva di donne che hanno aiutato 
le loro aziende a divenire più competitive ha con-
sentito di superare alcuni ostacoli culturali. Oggi 
non è raro assistere a donne che fanno carriera e 
arrivano a ricoprire ruoli manageriali.

Le donne abbiano più 
consapevolezza nei propri mezzi
Miranda Sorgente, coach dei manager, 
dispensa consigli per fare carriera

L e interviste
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D: Quali sono i settori più aperti al mondo femminile 
e quali, invece, i più chiusi?
R: Premetto che le generalizzazioni lasciano il tempo 
che trovano. Detto questo, registro nel mondo del 
credito meno casi di donne-manager rispetto alla 
media. Maggiori possibilità ci sono nell’Informa-
tion Technology. Quanto alle dimensioni, le pic-
cole e medie imprese offrono un terreno più fertile 
alle donne, rispetto ai contesti più grandi. A livello 
di funzioni aziendali, invece, il maggior numero di 
donne-manager si registra nelle risorse umane.
D: Quali sono i valori principali che una donna 
apporta al contesto aziendale?

R: Innanzitutto precisione sul lavoro e sensibilità 
alle situazioni. L’aspetto materno delle donne si 
riflette positivamente sul contesto lavorativo.
D: Come mai la platea manageriale italiana 
resta a fronte impronta maschile?
R: Credo dipenda soprattutto dalla poca voglia di 
osare di alcune donne. Spesso abbiamo paura di 
non essere all’altezza, siamo più portate a trovare 
i difetti nelle nostre azione, che non a valorizzare 
i nostri punti di forza. Il mio invito è a osare di 
più, ad avere consapevolezza di ciò che possiamo 
dare per arricchire l’azienda e a proporci senza 
timidezza per le posizioni di guida.

“Portare avanti vita familiare, passioni e 
carriera non deve essere solo un’aspirazio-
ne, ma un concreto progetto di vita che 

ogni donna dovrebbe cercare di conseguire”: è il 
credo di Dedi Salmeri, 43 anni, direttore clienti 
di Alcos press office e pr. 
Nata a Roma, ma da diversi anni a Milano, 
dove ha curato l’ufficio stampa di numerosi 
gruppi internazionali, racconta: “Ho comin-
ciato a lavorare a 23 anni e ho avuto il mio 
primo figlio a 24. Nei dieci anni successivi, 
quelli più importanti per la mia carriera, ho 
avuto altri due figli, a dimostrazione che la 
realizzazione privata non è un’alternativa a 
quella professionale”.
D: Non ha registrato tensioni, resistenze o anche 
solo diffidenza sul luogo di lavoro riguardo alla 
sua capacità di tenere assieme le due dimensioni, 
pubblica a privata?
R: Assolutamente no. Il discorso fatto per le don-
ne vale del resto anche per gli uomini: riuscire 

a sviluppare le proprie passioni e avere una vita 
familiare serena sono fattori che contribuiscono 
a rendere meno teso e più profittevole il lavoro 
in azienda.  Credo che i maggiori ostacoli alla 
crescita professionale delle donne vengano da noi 
stesse. I retaggi culturali e l’educazione ricevuta 
sono a volte freni allo sviluppo delle potenzialità 
femminili.
D: A cosa si riferisce in particolare?
R: Le donne hanno una grande grinta e questo, 
trasferito in ufficio, può costituire un valore 
aggiunto per tutta l’azienda. L’importante è non 
piangersi addosso e far leva sulle qualità che 
ciascuna di noi ha.
D: Quali sono i settori più aperti verso le donne?
R: La comunicazione, il settore in cui opero da 
sempre, non frappone particolari ostacoli per 
le donne che hanno qualità e ambizioni. Più 
in generale, i contesti internazionali e quelli 
incentrati sul lavoro delle risorse umane sono 
anche quelli più aperti verso le donne.

La chiave per far carriera è non 
rinunciare a famiglia e passioni
Dedi Salmeri, manager della comunicazione, 
suggerisce di mixare vita professionale e privata
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Le professioni 
del franchising
Dalle utility all’immobiliare, alle professioni sanitarie: 
i vantaggi di entrare in un network strutturato

S pirito d’iniziativa, capa-
cità commerciali nella 
ricerca e successiva fide-
lizzazione della clientela 

e un piccolo investimento ini-
ziale. Sono i tre requisiti fonda-
mentali per avviare un’attività 
in franchising. Un settore in 
forte crescita negli ultimi anni, 
che consente di ottenere gua-
dagni proporzionati al volume 
e alla qualità del lavoro svolto, 
senza i vincoli propri del lavoro 
dipendente e con il vantaggio 
di entrare a far parte di una 
rete strutturata. Tanto che 
negli ultimi anni il settore ha 
attirato molti giovani laureati, 
in cerca di un’alternativa alla 

rigidità riscontrata nel mondo 
del lavoro.

Un professionista 
a tutto tondo
A prescindere dal settore di atti-
vità, l’esercente in franchising è 
un professionista a tutto tondo: 
per avere successo deve possedere 
alcune competenze di base e al 
tempo stesso impegnarsi per 
colmare le lacune universitarie 
attraverso formazione sul campo 
e corsi specialistici. La gestione 
del punto vendita richiede com-
petenze multidisciplinari: è in-
fatti necessario allestire gli spazi, 
presentare i prodotti ed eseguire 
campagne promozionali (in linea 

con le decisioni dell’impresa 
affiliante), organizzare i servizi 
di vendita, assistenza e gestione 
reclami; selezionare, formare e 
gestire il personale; infine curare 
tutti gli aspetti finanziari, ammi-
nistrativi e di bilancio.
Inoltre il franchisee deve co-
noscere i prodotti che vende, 
nonché le norme che regolano 
il commercio e, in particolare, 
le disposizioni in materia di 
affiliazione commerciale. In 
base alla localizzazione e alla 
tipologia del punto vendita, poi, 
deve conoscere una o più lingue 
straniere ed essere capace di 
usare gli strumenti informatici 
di base.

a cura di Luigi Dell’Olio
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Data la molteplicità delle fun-
zioni richieste, non c’è una lau-
rea da preferire alle altre. Il titolo 
conseguito in una disciplina 
economica aiuterà sicuramente 
in fase di contabilità, redazione 
di bilancio e trattative di ven-
dita. In compenso, un laureato 
in discipline giuridiche avrà 
una maggiore dimestichezza 
con le normative e un umanista 
saprà districarsi meglio nelle 
situazioni in cui sono richieste 
improvvisazione e capacità di 
immaginazione. Infine, i laurea-
ti scientifici possono sfruttare le 
competenze tecniche negli spe-
cifici campi di azione. In tutti i 
casi, per svolgere la professione 
di franchisee è fondamentale 
una forte volontà di migliorarsi 
continuamente, per cui è utile 
tornare periodicamente dietro il 
banco per aggiornarsi e colmare 
le lacune formative.

I settori del franchising
Negli ultimi anni il ventaglio 
di professioni in franchising 
si è ampliato notevolmente. Il 
settore più interessato è quello 
delle utility: con la liberalizza-
zione impressa alla distribuzione 
di luce, acqua, gas e telefonia 
sono comparse sul mercato 
figure di consulenti che offrono 
consulenza a famiglie e imprese, 
sfruttando i vantaggi dell’affilia-
zione in termini d know-how e 
capacità promozionale. Ci sono 
poi i settori classici dell’abbi-
gliamento, della ristorazione, 
intermediazione mobiliare e 
immobiliare, wellness e tempo 
libero. In forte ascesa sono 
anche le professioni sanitarie 
in franchising: medici, odon-
toiatri e dentisti che scelgono di 

lavorare in una catena di servizi 
piuttosto che creare un piccolo 
studio privato. Infine c’è il set-
tore dell’infortunistica stradale: 
avvocati, odontoiatri, neurologi 
che affiancano gli automobilisti 
vittime di incidenti stradali, sul 
lavoro, in luoghi privati.
La scelta di rinunciare all’attivi-
tà in proprio in favore dell’affi-
liazione presenta pro e contro: 
da una parte il professionista 
rinuncia ad avere un proprio 
portafoglio di clienti, dall’altra è 

sollevato da alcune incombenze 
gestionali e burocratiche. Quan-
to ai compensi, non vi sono 
profonde differenze rispetto 
all’attività tradizionale con un 
proprio studio: la retribuzione è 
proporzionale al giro d’affari ge-
nerato. Alcuni possono scegliere 
questa strada anche nella forma 
di lavoro part-time: prestano 
la loro attività per uno o due 
giorni a settimana, riservando 
la parte restante del tempo 
all’attività in proprio.

Franchising in fiera
Tre giorni di convegni, presentazioni e case history dedicati a chi già opera nel 
franchising o vorrebbe entrare nel settore. Catania ospita dal 9 all’11 marzo il 
“Salone del franchising e del commercio innovativo”, giunto alla decima 
edizione. La manifestazione si svolge dalle 10 alle 20 presso “Le Ciminiere”, in 
viale Africa. Quattro le novità rispetto alle passate edizioni: Business meeting, 
sala adibita al borsino del franchising; la presenza di rappresentanze delle fiere 
estere partner; la partecipazione di numerose Camere di commercio estere; 
Matchmeeting, ovvero il collegamento in videoconferenza con franchisor esteri. 
La scelta di puntare sul capoluogo etneo si spiega con la dinamicità che il settore 
sta vivendo nell’isola: seconda regione dopo la Lombardia per giro d’affari del 
franchising, la Sicilia ospita il 90% delle reti presenti sul territorio italiano. Per 
maggiori informazioni consultare il sito www.fieradelsud.com.

I settori del franchising Le competenze richieste

Servizi finanziari Conoscenza di base delle tecniche 
di bilancio

Intermediazione mobiliare e 
immobiliare

Conoscenza del mercato in cui 
si opera

Consulenza in materia di utility Competenze giuridiche di settore

Professioni sanitarie Capacità di comunicazione e vendita

Infortunistica stradale Predisposizione all’aggiornamento 
continuo
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D igitale terrestre, satelli-
tare e web-tv: il mon-
do della televisione sta 
cambiando rapidamente 

volto. Si moltiplicano i canali, le 
piattaforme di utilizzo e le neces-
sità di trasmissione. Così i gestori 
delle reti vanno a caccia di nuovi 
profili, in alcuni casi completa-
mente sconosciuti fino a qualche 
tempo fa, in altri evoluzione di 
figure da tempo esistenti.

Innovatori cercasi
Inventare nuovi contenuti o 
adattare quelli esistenti ai canali 
emergenti è la necessità primaria 
della tv che evolve. Ecco perché 

gli autori di contenuti, i content 
manager e i giornalisti multi-
mediali sono tra le figure più 
ricercate nel settore. Superati i 
limiti imposti dalla tv analogica 
(frequenze, concessione e ban-
da), la possibilità di creare nuovi 
programmi e spazi televisivi è 
divenuta pressoché illimitata. 
Gli autori dei programmi non 
devono più essere solo bravi 
redattori con dimestichezza 
del mezzo televisivo, ma anche 
professionisti in grado di valo-
rizzare al massimo l’interattività 
(forum, chat, sondaggi in real 
time) offerta dalla nuova tv. 
Negli ultimi mesi le aziende del 

digitale terrestre e della tv satel-
litare stanno aprendo le porte 
a molti stagisti provenienti da 
Scienze della comunicazione 
o dal Dams: l’obiettivo è spe-
rimentare sul campo le poten-
zialità dei nuovi autori multi-
mediali per poi mettere sotto 
contratto i migliori. Per svolgere 
questa professione l’ideale è can-
didarsi direttamente presso un 
canale televisivo o una web-tv, 
magari preferendo le realtà più 
consolidate e in grado di fornire 
maggiore assistenza in fase di 
apprendimento. L’alternativa 
più importante è rappresentata 
dalle società di produzione: al 

La tv che cambia va a caccia 
di nuove professionalità
Autori dei contenuti e tecnici delle infrastrutture 
tra le fi gure più ricercate  a cura di Luigi Dell’Olio
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di là di nomi conosciuti come 
Endemol (autrice di numerosi 
reality show, tra cui “Il grande 
fratello”) e la Magnolia (“L’Iso-
la dei famosi”), attualmente 
ci sono sul mercato decine di 
aziende che offrono ai canali 
televisivi trasmissioni chiavi in 
mano. Solitamente si tratta di 
realtà di medie dimensioni (con 
qualche decina di dipendenti), 
per cui ci sono spesso maggiori 
spazi verso nuove idee prove-
nienti dal mondo giovanile.
Lo stesso discorso vale per il 
giornalista multimediale: a lui 
spetterà, infatti, non più solo 
il compito di veicolare notizie 
o informare telespettatori. Ma 
sempre più spesso sarà chiamato 
a far da tramite tra pubblico in 
studio, ospiti e pubblico a casa, 
che potranno interagire via e-
mail, sms o il semplice impiego 
del telecomando. E pertanto 
dovrà essere dotato, ancor più 
di quanto avviene ai reporter 
della tv attuale, di competenze 
sociologiche per coinvolgere 
tutti i soggetti protagonisti del 
programma. La professione apre 
le porte soprattutto ai laureati 
in discipline umanistiche, che 
sanno coniugare una perfetta 

padronanza della lingua italiana, 
con la capacità di creatività e 
innovazione. Una delle frontiere 
più promettenti dell’integrazione 
fra televisione è Internet è lo svi-
luppo del T-Banking, l’utilizzo di 
strumenti finanziari attraverso la 
Web-Tv. Questo significa che, 
accanto a giornalisti e specialisti 
dei contenuti, ci sarà spazio an-
che per professionisti nel campo 
finanziario. Quindi laureati in 
discipline economiche e ban-
carie, che sappiano assicurare la 
propria competenza in fase di 
progettazione e realizzazione dei 
programmi. 
La necessità di veicolare uno 
stesso programma su più reti e 
piattaforme, dal pc al televisore, 
dal telefonino agli altri disposi-
tivi mobili, richiede l’intervento 
di sviluppatori di nuove piat-
taforme e infrastrutture mul-
timediali. In sostanza architetti 
delle pagine di trasmissione e 
progettisti degli aspetti formali 
dei nuovi programmi. Il cura-
tore dell’infrastruttura web in 
genere arriva dall’area grafica 
e da una laurea in Informatica. 
Ma le conoscenze in questo 
campo non sono sufficienti: è 
necessario che siano accompa-

gnate da doti innate di creatività 
nel campo della progettazione 
e capacità di adeguarsi alla 
necessità di spazio e visibilità 
che i contenuti devono avere 
sulle diverse piattaforme di 
trasmissione.
Tra le professioni sconosciute 
fino a pochissimi anni fa vi è 
lo specialista di “Human com-
puter interaction”, vale a dire 
un professionista in grado di 
comprendere le interazioni che si 
sviluppano tra spettatore e mac-
china. L’esperto di interfaccia è 
una figura a metà strada tra il 
tecnico e il comunicatore. A lui, 
infatti, spetta il compito non solo 
di produrre applicazioni in linea 
con le caratteristiche del digitale 
o della tv via Internet, ma anche 
di ottimizzarle in modo che 
siano fruibili dal telecomando 
di casa o dal computer o da un 
telefonino. Lo specialista svolge 
attività analisi sui requisiti degli 
utenti, sul cosiddetto user in-
terface design e sull’usabilità del 
mezzo di trasmissione. Di solito 
è un laureato in Informatica, ma 
non mancano coloro che hanno 
seguito Scienze della comunica-
zione per specializzarsi poi sul 
versante grafico.

Le professioni della Tv che cambia
Professione Competenze richieste Lauree più indicate

Autori e giornalisti multimediali – Creatività
– Conoscenza dei diversi canali di trasmissione
– Capacità di lavorare in team

– Discipline umanistiche
– Dams
– Scienze della Comunicazione
– Discipline economiche

Sviluppatori di piattaforme 
e infrastrutture multimediali

– Creatività
– Capacità di adattamento dell’architettura 
    di trasmissione ai diversi canali

– Informatica

Specialisti di Human computer 
interaction

– Capacità di comunicazione
– Fondamenti di tecniche di trasmissione

– Informatica
– Scienze della comunicazione
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ABB è un gruppo lea-
der nelle tecnologie per 
l’energia e l’automa-
zione che consentono 

alle industrie di migliorare le 
loro performance, riducendo al 
contempo l’impatto ambientale. 
A partire dal 1° gennaio 2006 
il Gruppo ha subito una nuova 
organizzazione, che ha portato 
alla creazione di otto regioni, di 
cui l’Italia è la base della Medi-
terranean Region composta 
da 18 Paesi. ABB In Italia rap-
presenta infatti  un’importante 
risorsa dedicata all’innovazione 
in settori industriali specifici, a 
cui è affidata la responsabilità 
mondiale per lo sviluppo di 
prodotti e sistemi strategici. 

Le società del Gruppo ABB 
impiegano circa 107.000 dipen-
denti in oltre 100 Paesi e sono 
organizzate in cinque divisioni 
denominate Power Products, 
Power Systems, Automation 
Products, Process Automation 
e Robotics. 

Le divisioni
La divisione Power Products 
progetta e produce apparec-
chiature di alta tensione per 
sottostazioni elettriche, in-
terruttori, quadri, apparec-
chiature di distribuzione e 
trasformatori. Offre anche tutti 
i servizi necessari per assicurare 
le prestazioni dei prodotti e 
aumentare la loro durata.

La divisione Power Systems 
offre sistemi chiavi in mano e 
servizi per le reti di trasmissione 
e distribuzione e per le centrali 
elettriche. Le aree importanti 
in cui opera sono quelle delle 
sottostazioni e sistemi di au-
tomazione per sottostazioni, i 
sistemi flessibili di trasmissione 
in corrente alternata (FACTS), 
sistemi ad alta tensione in cor-
rente continua (HVDC) e 
sistemi di gestione di rete. 
La divisione Automation Pro-
ducts fornisce ai propri Clienti 
azionamenti, motori e genera-
tori, prodotti di bassa tensione, 
strumentazione di processo e di 
analisi ed elettronica di potenza. 
Oltre un milione di prodotti 
viene spedito quotidianamen-
te ai  Clienti soddisfando le 
esigenze di un’ampia gamma 
di settori industriali ed utility, 
oltre ad edifici commerciali e 
residenziali.
La divisione Process Automa-
tion è focalizzata alla realiz-
zazione di impianti chiavi in 
mano e soluzioni integrate per 
il controllo e l’ottimizzazione 
degli impianti produttivi dei 
propri Clienti, nonché di appli-

A ziende che assumono

Spirito di iniziativa 
e fl essibilità le doti necessarie 

per lavorare in ABB
Il gruppo leader nelle tecnologie per l’energia ricerca brillanti laureati 

interessati a opportunità formative e di crescita professionale

 a cura di Franco De Rosa
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cazioni specifiche per ogni pro-
cesso industriale. Le industrie 
servite comprendono il settore 
oil & gas, energetico, chimico 
e farmaceutico, cartario, metal-
lurgico e minerario, navale e dei 
turbocompressori. 
La divisione Robotics rea-
lizza robot e fornisce anche 
software, accessori e sistemi 
modulari robotizzati per ope-
razioni di assemblaggio, finitura 
e verniciatura, asservimento 
macchine. Tra i mercati chiave 
l’automotive, la fonderia, il 
packaging, la movimentazione 
materiale e l’industria dei beni 
di consumo. 

Le risorse umane
In ABB desiderano inserire 
giovani brillanti che, oltre ad 
una solida preparazione sco-
lastica, possiedano spirito di 
iniziativa, flessibilità e concreto 
orientamento ad operare per 
obiettivi in un’ottica costante 
di lavoro di squadra. Entrare in 
questo grande gruppo significa 
infatti lavorare in un ambiente 
internazionale con un’organiz-
zazione in continua evoluzione 
basata sulla responsabilizzazione 
e sul riconoscimento del merito 
delle persone.
Tra le lauree più richieste vi sono 
quelle in ingegneria (elettrotec-
nica, elettronica, meccanica, 

gestionale, informatica) e nelle 
materie economiche.
Le principali opportunità di 
inserimento per i neoassunti 
riguardano le aree di Design & 
Engineering, Project Manage-
ment, Product Management, 
Marketing & Sales, Research 
and Development, Service, 
Operations, Installation and 
Commissioning, Information 
Technology.

Stage
Gli stages rappresentano un’op-
portunità per i giovani di co-

noscere l’organizzazione e la 
cultura aziendale, di maturare 
esperienze professionali e sono 
il primo step per un eventuale 
successivo inserimento in azien-
da. Per questa ragione ABB offre 
la possibilità di effettuare degli 
stages formativi nelle diverse 
funzioni aziendali a neolaureati 
e laureandi.   

  Per informazioni sull’Azienda:
www.abb.it

Per lavorare in ABB
Entrare a far parte del Gruppo ABB significa lavorare in un contesto che 
investe sullo sviluppo dei propri collaboratori  e che vive il cambiamento 
come costante opportunità di miglioramento. Far crescere le persone 
consentendo loro di acquisire una sempre maggiore professionalità è 
uno degli obiettivi strategici dell’azienda che considera le competenze 
professionali e manageriali delle proprie risorse umane un indispensabile 
fattore di vantaggio competitivo.
Avvalendosi di un’attiva politica di formazione, ABB offre ai giovani di alto 
potenziale interessanti opportunità formative e di crescita professionale 
sia tecnica che manageriale. L’appartenenza ad una realtà multinazionale 
consente inoltre lo sviluppo di competenze multidisciplinari attraverso 
percorsi mirati di job rotation all’interno delle diverse funzioni aziendali 
e/o partecipazione a progetti in Italia e all’estero. Il processo di selezione 
è incentrato sulla valutazione di  motivazioni,  competenze tecnico-
specialistiche e attitudini professionali. Particolarmente apprezzate sono 
inoltre la disponibilità ad effettuare esperienze all’estero unitamente ad 
una buona conoscenza della lingua inglese. ABB richiede inoltre ai propri 
candidati capacità di integrazione e lavoro in squadra, orientamento alle 
esigenze dei clienti esterni ed interni, autonomia e spirito propositivo.
Per inviare la propria candidatura consultare il sito www.abb.it 
nella sezione “Carriere” oppure spedire il proprio curriculum vitae a :
Gruppo ABB – Direzione Risorse Umane - Via Lama, 33 – 20099 Sesto 
San Giovanni (MI).

CO N I L  CO N T R I B U TO D E G L I  E S P E R T I  D I :

Il Gruppo ABB 
in Italia

Organico: 5.370
Uomini: 4.120
Donne: 1.250
Laureati: 18%
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I l Gruppo Carrefour è 
il primo distributore in 
Europa ed il secondo nel 
mondo con 436.000 colla-

boratori ed oltre 12.000 punti 
vendita diffusi in 29 paesi tra 
ipermercati, supermercati, 
maxidiscount, negozi di pros-
simità e cash&carry.
Carrefour si pone sul mercato 
come una realtà dinamica, strut-

turata ed in continua crescita ed 
è riuscita a diventare una delle 
aziende più interessanti e presti-
giose del settore della GDO.
L’obiettivo di questo grande 
Gruppo consiste nel proporre 
al Cliente un’offerta completa 
costantemente diversificata 
che copra tutte le Sue esigenze 
e garantisca una risposta pro-
fessionale alle Sue necessità, 

puntando quindi su prodotti 
di alta qualità al miglior prezzo. 
Alla tradizionale rete di vendita, 
costituita da molteplici tipolo-
gie di formule commerciali, si 
affianca infatti una differenziata 
rete di servizi come, ad esempio, 
i distributori di carburante, 
le agenzie di viaggi, i prodotti 
assicurativi e l’e-commerce, che 
hanno lo scopo di rispondere in 
modo integrale alla domanda di 
Clienti sempre più informati, 
esigenti ed attenti.
A livello Italia, l’Azienda si 
compone di oltre 1.500 punti 
vendita suddivisi in 52 ipermer-
cati ad insegna Carrefour, 444 
supermercati Iperstore, Super-
store e Spesaidea GS, 992 negozi 
di prossimità ad insegna Dìper-
Dì, 17 punti vendita all’ingrosso 
Docks Market e Grossiper, che 
occupano complessivamente 
oltre 26.000 collaboratori per 
un giro d’affari nel 2005 di 6,8 
miliardi di euro: sono questi i 
numeri che fanno di Carrefour 
un’azienda leader nella distribu-
zione italiana.
La strategia di questo Gruppo 
consiste nell’incrementare la 
propria quota di mercato in 

A ziende che assumono

Valorizzare le proprie 
potenzialità in Carrefour

Numerose le opportunità per entrare 
in questo grande Gruppo della GDO: 

dai corsi, agli stage, alle assunzioni dirette

 a cura di Franco De Rosa
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ciascun Paese in cui è presente, 
sviluppando al meglio il proprio 
business e adattando la rete di 
vendita ai differenti contesti 
locali. Da sempre attento al-
l’evoluzione del mercato e alle 
dinamiche della concorrenza, 
il Gruppo Carrefour Italia, 
infatti, adatta costantemente la 
propria offerta alle nuove ten-
denze di consumo, investendo 
nello sviluppo non solo della 
rete di vendita, ma anche di 
nuove linee di  prodotto e di 
nuovi servizi per la clientela. 
L’organizzazione Carrefour è 
basata su strutture snelle, su un 
flusso continuo di informazioni 
tra Clienti e punti di vendita, 
sul coordinamento con altre 
attività e servizi dell’azienda 
(logistica, informatica, servizi 
di sede…) e su criteri di com-
petenza oltre che di gerarchia. È 
coerente con una gestione delle 
risorse umane ispirata a principi 
di fiducia, responsabilizzazione,  
meritocrazia e miglioramento 
continuo del saper fare indivi-
duale e aziendale.

I percorsi di inserimento
Per i neolaureati e i diplomati 
interessati ad intraprendere 
un percorso di carriera in un 
punto vendita, propongono 
l’inserimento attraverso i corsi 
allievi di punto vendita della 
durata di 12 mesi che, grazie 
all’alternanza di formazione ma-
nageriale, tecnico-commerciale 
ed una esperienza diretta sul 
campo, offrono l’opportunità 
ai giovani laureati di sviluppare 
competenze, professionalità e 
leadership.
Altra opportunità per studenti e 
neolaureati che vogliono arric-

chire il proprio percorso di studi 
con un’esperienza di lavoro, è 
rappresentata dagli stage retri-
buiti di 6 mesi, percorsi carat-
terizzati da momenti formativi 
di affiancamento al Tutor per 
la realizzazione di un progetto 
sfidante, in collaborazione con 
il team di lavoro e con le altre 
funzioni aziendali. 
Infine, unicamente rivolta a 
neolaureati che desiderano svol-

gere una carriera in sede in una 
delle funzioni aziendali, sce-
gliendo tra Vendite, Marketing, 
Acquisti, Assicurazione Qualità, 
Controllo di Gestione, Logistica 
ed Information Technology, è la 
figura dell’assistente funzioni 
di sede. Qui lo sviluppo pro-
fessionale può avvenire sia per 
specializzazione all’interno della 
stessa Funzione, sia attraverso 
percorsi interfunzionali.

Per lavorare nel gruppo Carrefour
In Carrefour desiderano incontrare giovani promesse neolaureate che sappiano 
mettere a disposizione il proprio talento, cogliendo le opportunità professionali 
di un ambiente aperto all’innovazione ed al cambiamento. Le Lauree più 
richieste sono: Economia, Ingegneria, Statistica, Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali,  Scienze e Tecnologie Alimentari, Tecnologie delle 
Produzioni Animali, Lauree Umanistiche e Giuridiche. 
Il reclutamento avviene attraverso diversi canali: il sito internet aziendale 
www.carrefouritalia.it , le università, i master, le società di selezione del 
personale. Le caratteristiche personali ricercate sono: capacità di lavorare in 
team, dinamismo, flessibilità, spirito di iniziativa, orientamento al Cliente 
ed ai risultati. È gradita inoltre una buona conoscenza della lingua inglese 
e/o francese.
Il processo di selezione prevede un primo incontro individuale oppure di 
gruppo condotto dalle Risorse Umane e successivi incontri tecnici condotti 
dai Manager della funzione interessata.
Carrefour  investe molto inoltre nell’attività di formazione attraverso 
un processo continuo che accompagna il percorso professionale delle 
persone all’interno dell’organizzazione. Per alimentare questo processo 
integrato è indispensabile un’attività di selezione basata sugli stessi 
criteri. Per avere collaboratori di qualità Carrefour ha quindi implementato 
strumenti, metodologie e attività per aiutare i capi a gestire e sviluppare 
al meglio le proprie risorse, ma rimane indispensabile selezionare persone 
di qualità. 

  Maggiori informazioni su questa Azienda a questo indirizzo:
www.carrefouritalia.it

CO N I L  CO N T R I B U TO D E G L I  E S P E R T I  D I :
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SYSTEM GROUP AMPLIA L’ORGANICO
Opportunità per laureati con esperienza 
o neolaureati con voglia di fare

 System Group, gruppo leader sul mercato italiano e internazionale 
nella produzione di sistemi completi di canalizzazione in polietilene, con 
sede nella provincia di Pesaro, per ampliamento del proprio organico, 
ricerca le seguenti figure:
LAUREATO IN INGEGNERIA O CHIMICA (Rif.SPLR), il quale, rispondendo 
direttamente al responsabile di Stabilimento, dovrà controllare l’attività 
di un reparto di produzione, al fine di realizzare le quantità di prodotto 
secondo i programmi stabiliti, ai costi prefissati e nel rispetto degli stan-
dard di qualità. Controllerà le variabili di produzione, il rendimento degli 
impianti e gli scarti di lavorazione. Il candidato ideale è un neolaureato 
in Ingegneria o in Chimica che abbia voglia di fare una significativa 
esperienza in un’azienda di produzione.
PROGETTISTA MECCANICO (Rif.PM), al quale si richiedono: laurea in 
Ingegneria Meccanica, o conoscenze equivalenti; una solida conoscenza 
delle lavorazioni meccaniche e del disegno tecnico; esperienze di acquisto 
e negoziazione, maturate nel settore meccanico; capacità di coordina-
mento e problem-solving e conoscenza dell’inglese. 
AREA MANAGER ESTERO (Rif. area manager estero). Il candidato/a 
in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, dovrà avere 

perfetta padronanza della lingua inglese (gradita anche la lingua 
francese) e del pacchetto Office; indispensabile esperienza almeno 
biennale in ambito commerciale estero; la figura in questione si 
occuperà dello sviluppo delle vendite sui mercati esteri (Francia o Est 
Europa). Viene richiesta la massima disponibilità a frequenti viaggi e 
spostamenti nell’area di riferimento assegnata. Si offre l’inserimento 
in un’azienda dinamica, in crescita, con prospettive di sviluppo 
professionale. Inquadramento e trattamento economico adeguato 
alle esperienze del candidato e concrete possibilità di crescita in 
base ai risultati. 
AREA MANAGER ITALIA (Rif. area manager italia) il quale si dovrà 
occupare, dopo adeguato training, della gestione e dello sviluppo 
delle attività commerciali e del raggiungimento degli obbiettivi definiti 
unitamente alla Direzione commerciale Italia. Il candidato ideale, di 
età compresa tra i 25 e 35 anni, risiede possibilmente in zone limitrofe 
all’azienda, è diplomato o laureato ed ha preferibilmente una pregressa 
esperienza professionale in posizioni analoghe. 
Viene richiesta la massima disponibilità a frequenti viaggi e spostamenti 
nell’area di riferimento assegnata. Si offre l’inserimento in un’azienda 
dinamica, in crescita, con prospettive di sviluppo professionale. In-
quadramento e trattamento economico adeguato alle esperienze del 
candidato e concrete possibilità di crescita in base ai risultati. 
Se interessati inviare il proprio curriculum vitae citando il riferimento 
di interesse, a: curriculum@tubi.net oppure chiamare il numero 
0722.70011.   

TECNICO COMMERCIALE BIOLOGO CERCASI
Opportunità per Biologi in un’azienda milanese leader 
nel settore dei reagenti biomolecolari 

 Promega Italia, azienda leader nel settore dei reagenti biomoleco-
lari, ricerca 1 TECNICO COMMERCIALE BIOLOGICO (Area Lombardia/
Emilia Romagna).
Il candidato si occuperà della promozione di reagenti per biologia 
molecolare con l’obiettivo di consolidare e sviluppare il mercato nel-
l’area assegnata. Sono da considerarsi requisiti fondamentali la laurea 

in Biologia, con una specifica preparazione in ambito molecolare 
sviluppata tramite il percorso di studi ed esperienza di laboratorio, 
al fine di garantire ai potenziali clienti, laboratori universitari e centri 
di ricerca di industrie ed ospedali, un’adeguata competenza tecnica. 
Completano il profilo ottima predisposizione ai rapporti interpersonali 
e disponibilità a continui spostamenti in auto nelle proprie zone di 
competenza.
Sono da considerarsi indispensabili la buona conoscenza della lingua 
inglese e la residenza in Milano o hinterland.
Gli interessati, ambosessi L. 903/77, possono inviare il proprio CV con 
espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003, a (rif.FAS-5): it_custserv@promega.com     



17marzo 2007

CO N I L  CO N T R I B U TO D E G L I  E S P E R T I  D I :

LA GLAXOSMITHKLINE RICERCA 
LAUREATI PER RAFFORZARE 
LA SUA ORGANIZZAZIONE
Opportunità per ingegneri, chimici, economisti

 GlaxoSmithKline, www.gsk.it, multinazionale farmaceutica presente 
in Italia da oltre 70 anni e da sempre focalizzata allo sviluppo delle compe-
tenze tecniche e manageriali, operante in un ambito altamente tecnologico 
e innovativo, a fronte di importanti progetti di investimento, ricerca per il 
proprio stabilimento in Emilia Romagna i seguenti profili professionali:
OPERATIONAL EXCELLENCE EXPERT/SIXSIGMA BB (Rif.OE) La 
posizione è inserita nella struttura di Operational Excellence. Il ruolo 
prevede l’analisi dei processi e l’identificazione delle opportunità di 
miglioramento sugli indicatori chiave (KPI); la gestione del piano 
di implementazione e dei project team interfunzionali e il supporto 
al programma PUCC (Process understanding capability & control). 
L’attività richiede una stretta collaborazione con team interfunzionali 
in un ambiente internazionale di R&D e Global Manufacturing& Sup-
ply. La posizione prevede la certificazione SixSigma black belt entro 
12-18 mesi. Si rivolgono a laureati in Ingegneria, Chimica, che 
abbiano maturato un’esperienza di almeno 2 anni in ruoli inerenti la 
tecnologia dei processi industriali, preferibilmente nel settore chimico 
e farmaceutico. L’esperienza e applicazione di metodologie Six Sigma 
(certificazione BB fortemente preferita) e la conoscenza fluente della 

lingua inglese sono requisiti indispensabili. Le conoscenze di BPR, 
Leanmanufacturing, degli strumenti avanzati di statistica (MVA 
analysis, DOE) rappresentano requisiti preferenziali nella selezione. 
Ottime capacità di analisi, specificatamente delle problematiche 
tecniche, eccellenti capacità interpersonali e imprenditorialità sono 
caratteristiche importanti per il successo in questo ruolo.
PRODUCTION PLANNER (Rif. Plan) La posizione, inserita nella struttura 
di Logistica, gestisce la programmazione di produzione per l’area packa-
ging, il controllo dello stato di avanzamento delle attività produttive e 
l’attuazione di eventuali azioni correttive e di miglioramento dei processi. 
Si rivolgono a laureati in Ingegneria Gestionale o in Economia con 
un indirizzo di studi in ambito logistico/organizzazione della produzione 
con un’esperienza di almeno 2 anni nella medesima posizione. È richiesta 
una buona conoscenza dell’inglese ed ottimi skills informatici(preferibile 
l’utilizzo di SAP). Completano il profilo buone capacità comunicative, un 
forte senso di collaborazione e problem solving.
La tipologia contrattuale e il livello di inquadramento saranno commisu-
rati alla professionalità e al potenziale riscontrati in sede di valutazione 
delle candidature. La sede di lavoro è Parma.
Gli interessati di entrambi i sessi (L.903/77) potranno inviare un cv 
dettagliato, inserendo l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(L.196/2003) e l’indicazione della RAL, all’indirizzo e-mail: fem26502@
gsk.com oppure per posta: GlaxoSmithKline Manufacturing Spa – Risorse 
Umane – Strada Asolana 90 – 43056 S.Polo di Torrile (PR) specificando 
il riferimento. L’Azienda ringrazia tutti coloro che invieranno il loro cv e 
informa che saranno convocati solo i candidati ritenuti idonei.    

 Rubrica OFFERTE DI LAVORO PER LAUREATI a cura di Cristina Bonamin

 Esercitando il diritto di cronaca, in questa rubrica vengono segnalate alcune o� erte di lavoro di cui si ha avuto notizia 
 e reputate particolarmente interessanti. Ogni o� erta si intende rivolta a uomini e donne.

AREA MANAGER SETTORE VERNICI CERCASI
Opportunità per laureati con ottimo inglese in AKZO NOBEL

 AKZO NOBEL (www.akzonobel.com) è una multinazionale 
Olandese leader mondiale nell’ambito del settore chimico. In un’ottica 
di ampliamento della struttura commerciale in una della Business Unit, 
con sede a Lodi, ricerca un AREA MANAGER vernici per l’industria per 
l’Italia – i Paesi Balcanici-la Turchia.
Il candidato, riportando al Sales Manager della Region Emea, dovrà 
occuparsi per l’Italia, i paesi Balcanici e la Turchia, della vendita di vernici 
speciali per il mercato Industria. Si occuperà dell’acquisizione di nuovi 
clienti, della gestione/sviluppo dei key customers e del coordinamento 
della rete di agenti/distributori.
Il candidato ideale, è un 30/35enne, laureato o diplomato, con ottima 

padronanza della lingua Inglese e disponibile a viaggiare per la maggior 
parte del tempo. Proviene preferibilmente dal settore chimico ed ha già 
maturato esperienze di vendita B2B sul territorio Italiano e possibilmente 
anche all’estero. Sono requisiti fondamentali la capacità di lavorare per 
obiettivi, il forte orientamento all’acquisizione di nuovo business ed un 
forte spirito di team.
L’Azienda offre la possibilità di lavorare in un ambiente internazionale 
stimolante con reali opportunità di crescita. È previsto un pacchetto 
economico di sicuro interesse che prevede una retribuzione fissa , un va-
riabile ed i principali benefit tipici della posizione (auto/pc/cellulare).
Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente su 
www.mercuriurval.it l’informativa sulla Privacy ex art 13 dlgs 196/03.
Inviare CV citando retribuzione lorda, rif. IT25.4447 e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali sensibili eventualmente conferiti per e-mail 
a selezione25.it@mercuriurval.it o per posta prioritaria a Mercuri Urval , 
via Turati 29, 20121 Milano. Aut. Min .Provv.1/482/RS 2005.    
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IL CURRICULUM VITAE 
EUROPEO: CONSIGLI PRATICI 
PER LA COMPILAZIONE

I l curriculum vitae europeo è 
uno strumento il cui  model-
lo è stato messo a punto dal 
Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali per la ricerca di 
un lavoro in tutti gli Stati mem-
bri dell’Unione europea.
Questo modello può essere 
sostituito al modello classico di 
curriculum vitae soprattutto nei 
seguenti casi:
– per chi desidera lavorare in 

un paese europeo diverso da 
quello d’origine.

– per chi ha acquisito un titolo 
di studio all’estero

– per chi ha avuto esperienze 
di lavoro in diversi paesi eu-
ropei

– per chi desidera continuare il 
proprio percorso formativo 
anche in un paese europeo 
diverso da quello d’origine.

Il cv fornisce informazioni su:
 competenze linguistiche
 esperienze lavorative
 qualifiche e titoli di istruzione 

e formazione
 abilità e competenze acquisite 

anche al di fuori dei percorsi 
formali di formazione

Il curriculum europeo accoglie 
in pieno le indicazioni politiche 
proposte dall’unione europea in 
tema di sviluppo delle risorse 
umane permettendo di valoriz-
zare l’esperienza di una persona 
in una logica di formazione per 
tutta la durata della vita e di ren-
dere più visibili le competenze 
utili per lavorare nella società 
attuale.

Attraverso la compilazione di 
questo modello si segue un 

formato standard per tutti i 
paesi europei, permettendo alle 
persone di esprimere la propria 
storia ed esperienza in modo 
comprensibile per tutti.

Le sezioni indicate nel modello 
del curriculum europeo sono:
1 Le informazioni personali
2  Esperienza lavorativa
3  Istruzione e formazione
4  capacità e competenze per-

sonali
5  ulteriori informazioni (tutto 

ciò che non è rientrato nelle 
precedenti aree)

6  allegati (elenco di attestati e 
diplomi da allegare)

Le differenze
La differenza principale nella 
compilazione di questo modello 
è di poter valorizzare oltre ai 

C urriculum vitae

Evoluzione del modello classico, 
punta maggiormente alla valorizzazione 
delle competenze acquisite a cura di Massimo Perciavalle
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titoli scolatici o post scolastici 
posseduti, anche le competenze 
acquisite e messe in atto in un 
determinato ambito di attività 
sia in campo professionale che 
personale, diverso da quello 
propriamente lavorativo.
Se non si hanno esperienze 
lavorative è possibile inserire 
capacità personali come: l’or-
ganizzare feste o eventi per gli 
amici, allenare o coordinare una 
squadra sportiva, partecipare e 
gestire attività post – scolastiche 
(newsgroup su internet, giorna-
lini della scuola ed altro).
Prima di iniziare a scrivere il 
curriculum vitae europeo vale 
la pena di fare dei semplici 
esercizi che permettano di fare 
mente locale sulle esperienze 
lavorative e di studio e quelle at-
tività svolte nel tempo libero. 
Iniziare elencando le principali 
esperienze lavorative dalla più 
recenti a quelle più lontane nel 
tempo e descrivere le mansioni 
ossia descrivere per un dato 
lavoro le principali attività 
svolte.
Chiedersi  cosa si è appreso nel 
corso dei propri studi e delle 
proprie esperienze lavorative e 
di vita sociale e cosa si è in grado 
di svolgere
L’esercizio va fatto seguendo le 
tre categorie indicate dal mo-
dello del curriculum: capacità e 
competenze relazionali, organiz-
zative, tecniche ed artistiche.
In particolare chiedersi: “quali 
capacità e competenze relazionali 
ho sviluppato? E in quale attività?”
Esempio: indicare attività svolte 
in gruppo, attività che hanno 
portato a relazionarsi con perso-
ne diverse, eventuali attività di 
promozione di prodotti, attività 

che hanno comportato il parlare 
in pubblico.
Chiedersi ancora: “quali capaci-
tà e competenze organizzative ho 
maggiormente messo in pratica? 
E in che contesto?”
Esempio: indicare le attività di 
organizzazione e gestione even-
ti, quelle di gestione di progetti 
e attività svolte coordinando 
gruppi.
“Quali competenze e strumenti 
tecnici possiedo? Dove li ho ap-
profonditi?” 
Esempio: indicare le proprie co-
noscenze informatiche, quelle di 
strumenti o linguaggi particola-
ri; conoscenza di altri strumenti 
specifici.
“Quali competenze e capacità 
artistiche ho messo in pratica? E 
in che contesto?”
Esempio: indicare gli eventuali 
hobby riguardanti canto, ballo, 
pittura, teatro.
A questo punto occorre svolgere 
una selezione delle informazio-
ni elencate;chiedersi quali di 
queste capacità e competenze 

servono e devono essere messe 
in evidenza per la posizione 
lavorativa per cui si sta prepa-
rando il curriculum.
Alla fine di questo esercizio sarà 
più facile redigere con sintesi e 
chiarezza le parti relative alle 
capacità e competenze richieste 
dal curriculum europeo.
Altri suggerimenti per la com-
pilazione:
- ricordarsi sempre di usare un 
linguaggio chiaro e semplice 
con frasi brevi; Essere sintetici 
e non troppo prolissi aiuta la 
lettura dello stesso.
- nella compilazione rispettare 
l’ordine proposto dalle varie 
sezioni del curriculum tenendo 
presente che non è necessario 
compilare tutti i campi, ma 
soltanto quelli che si ritiene più 
pertinenti al proprio profilo.
- mettere in risalto le esperienze 
e le competenze che si riten-
gano di maggior interesse per 
il destinatario del curriculum, 
adattando lo stesso a seconda 
delle esigenze. 

Massimo Perciavalle
Human Resources Specialist di BeMore – Selezione e formazione del 
personale
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, si occupa di selezione e 
formazione del personale di progetti aziendali e di Master Post laurea.

Il modello di cve può essere scaricato da internet ai seguenti indirizzi:

www.cedefop.gr/transparency/cv.asp
www.welfare.gov.it
www.isfol.it

Per saperne di più
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L a parola passa ora al 
candidato. Il colloquio 
è giunto nella fase più 
delicata e importante 

per il selezionato che deve 
rispondere, nel modo migliore 
possibile, alle domande poste 
dall’esaminatore. 
L’aspirante deve ascoltare con 
molta attenzione i quesiti del-
l’interlocutore e se necessario 
riflettere, qualche secondo, 
prima di “aprir bocca” (è bene 
non rispondere con il primo 
pensiero che passa per la men-
te); il candidato che pensa di 
non aver capito la domanda 
dovrebbe chiedere spiegazio-
ni così da evitare una dop-
pia figuraccia rispondendo in 
modo completamente sbagliato. 
L’esaminato deve replicare con 

semplicità e sincerità a tutte le 
domande evitando di parlare 
in continuazione: in sostanza 
si deve sviluppare un dialogo 
armonioso tra le due parti. Bi-
sogna tenere bene a mente che 
nel lavoro non conta solo la pre-
parazione e la competenza, ma 
anche il modo di relazionarsi 
con gli altri (colleghi, clienti, 
manager ecc.). 
Le regole generali da seguire 
sono: usare un tono di voce 
chiaro quando si risponde; 
risposte brevi evitando dei sem-
plici sì o no; l’attimo di pausa 
prima di rispondere general-
mente fa emergere la capacità 
del selezionato di pensare e può 
far capire a colui che vi ascolta 
che le frasi non sono delle 
locuzioni già fatte o studiate 

a memoria; non bisogna aver 
paura di non sapere, ma è me-
glio ridurre al minimo questi 
casi; non bisogna “gonfiare” 
le risposte con troppi aggettivi 
o elogi verso se stessi (l’onestà 
conta molto). È evidente che 
non esistono risposte oggettive 
a tutte le domande che fanno 
riferimento al modo di pensare 
del candidato. Il consiglio è 
quello di restare calmi e rilas-
sati per evitare i classici blocchi 
dovuti all’emozione; esercitare 
la propria fantasia; fare riferi-
mento a fatti e storie realmente 
accaduti sottolineando i risultati 
positivi; evitare comportamenti 
remissivi o modesti. In sostanza 
è utile essere umili, naturali e 
convincenti nelle risposte facen-
do trasparire spirito d’iniziativa, 

In un confronto sussistono delle risposte consigliate e quelle assolutamente da evitare, 
ma i suggerimenti vanno adattati alla personalità del candidato 
e al contesto particolare in cui avviene il dialogo a cura di Angelo Giovinazzo

COME RISPONDERE 
NEL MODO GIUSTO 
A UN COLLOQUIO
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volontà e affidabilità insieme 
al senso del dovere. Inoltre le 
parole devono essere compren-
sibili quindi semplici e concrete: 
bisogna evitare parole tecniche 
quando non servono e soprat-
tutto di gergo o dialettali. 
Ma come si risponde ad una 
domanda generale, come ad 
esempio quella sul percorso del 
selezionato? Esistono due casi 
differenti. Nella prima circo-
stanza, in cui il candidato è alla 
sua prima possibile esperienza 
lavorativa, è fondamentale pre-
sentare il tragitto effettuato 
all’università, gli esami, la 
tesi e le attività all’interno del 
mondo accademico descrivendo 
gli aspetti positivi, senza dimen-
ticare gli eventuali “lavoretti” 
estivi o occasionali (ufficiali e 
non) anche se sembrano distanti 
dal lavoro che si potrebbe andar 
a svolgere. Il secondo caso è 
quello in cui il selezionato ha 
già maturato qualche esperienza 
professionale: qui è consigliato 
trattare nel dettaglio e con un 
linguaggio adatto la propria 
storia professionale precisando 
progetti, strumenti, metodolo-
gie e risultati conseguiti (evi-
denziare gli aspetti più coerenti 
con la posizione che l’azienda 
vi sta offrendo). Solitamente 
di fronte a domande personali, 
a volte imbarazzanti, si può 
replicare all’interlocutore con 
garbo dicendo che trattandosi 
di fatti privati si preferisce non 
rispondere. 
In definitiva non bisogna mai 
perdere di vista il controllo 
costante del confronto e soprat-
tutto i concetti che si esprimo-
no. Si sta parlando per conse-
guire un obiettivo preciso: “chi 

Il colloquio di lavoro scritto da Barbara Demi e Rosanna Santonocito 
– Il Sole24ore Pirola Editore – ISBN 8883632117.

Dall’università all’azienda. Guida pratica per neolaureati scritto da 
Rosa Gianbattista – ACTL Editore – ISBN 8886966636

Qualche libro

sa vendere bene se stesso saprà 
vendere bene anche l’azienda”! 
È buona norma evitare di dare 
giudizi o fare affermazioni 
estremistiche, drastiche o trop-
po originali. Spesso il seleziona-
tore ama più i toni sfumati che 
quelli troppo vividi e potrebbe 
apprezzare l’equilibrio più che 
la provocazione, fosse anch’essa 
una genialità. Bisogna tener 
sotto controllo i superlativi, i 
punti esclamativi e l’eccessivo 
uso di battute.

Al selezionatore interessa so-
prattutto far parlare il candidato 
per capire come esso ragiona, 
come interagisce, come a volte 
polemizza e che opinione ha 
di se stesso (aspirazioni e come 
pensa di raggiungerle). La sinte-
si è generalmente una delle virtù 
più apprezzate in azienda perché 
significa trasmettere il maggior 
numero di informazioni nel 
minor tempo possibile, quindi 
significa aver metodo, rigore 
logico e capacità espressive.
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AIUTARE I DIPENDENTI 
CON I PRESTITI AGEVOLATI

I fringe benefit, letteral-
mente “benefici margina-
li”, sono i “compensi in 
natura” che il datore di 

lavoro concorda, in aggiunta 
alla normale retribuzione in 
denaro, ai lavoratori. Tra i 
fringe benefit più utilizzati 
ci sono i prestiti agevolati, 
vale a dire somme di denaro 
che vengono corrisposte a 
dipendenti e collaboratori 
a condizioni vantaggiose ri-
spetto alla media di mercato. 
Oltre a uno sconto sul saggio 
di interesse, la particolarità 
dello strumento risiede nel 
fatto che le somme vengono 
restituite attraverso una trat-
tenuta sulla busta paga che 
per legge non può superare la 
quinta parte dell’ammontare. 
Ecco perchè in gergo comune 

viene definita “cessione del 
quinto dello stipendio”.
Da l  I  genna io  2000 ,  in 
base all’articolo 13, D.Leg. 
505/1999, la base imponibile 
è pari al 50% della differenza 
tra l’importo degli interessi, 
calcolato al tasso ufficiale 
pari al 2% a partire dal giu-
gno 2003, e l’importo degli 
interessi calcolato al tasso 
praticato dall’azienda. Per 
semplificare: con un TUR al 
2,00%, il tasso applicato al 
prestito è dell’1%. Istituisce 
il reddito il 50% della diffe-
renza tra il 2,00% e l’1,00%, 
cioè l’ammontare degli in-
teressi corrispondenti allo 
0,50%. Non costituisce fringe 
benefit se, sommato a redditi 
in natura, non supera la cifra 
complessiva di 258,23 euro 

nel periodo d’imposta (art. 
51, del D.P.R. 917/86).
Sono esenti da questa disposi-
zione i prestiti registrati prima 
del I gennaio 1997, i prestiti di 
durata inferiore a un anno ai 
lavoratori in cassa integrazio-
ne o ai dipendenti finiti nella 
rete degli usurai. Per quanto 
riguarda le caratteristiche di 
applicazione del prelievo, il 
Ministero delle finanze ha 
tenuto a precisare che il sosti-
tuto d’imposta deve calcolare il 
fringe benefit in ogni periodo 
di paga tenendo conto del 
Tasso ufficiale di riferimento 
(TUR) in vigore alla fine del 
periodo di imposta precedente, 
salvo i casi di cessazione del 
rapporto di lavoro; in tal caso 
si deve tenere presente il TUR 
vigente al termine del periodo 

Caratteristiche di questo benefit poco diffuso 
e sua incidenza sul reddito del dipendente a cura di Chiara Piscitelli

F ringe Benefi ts
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di imposta o riferito alla data 
di cessazione. Stessa regola per i 
finanziamenti concessi da terzi, 
per esempio le banche, con 
le quali il datore di lavoro ha 
stipulato delle intese. In questo 
caso la banca deve comunicare 
il valore del fringe benefit al 
datore di lavoro che si occuperà 
di farlo convergere nella base 
imponibile. Nel caso in cui il 
rapporto di lavoro con il dipen-
dente dovesse finire, il fringe 
benefit prodotto dal prestito 
agevolato, non ancora estin-
to, sarà comunicato al nuovo 
datore di lavoro e l’assoggetta-
mento dovrà essere effettuato 
al pagamento delle singole rate. 
Se il capitale dovesse essere re-
stituito in un’unica volta oltre 
il periodo di imposta, l’importo 
maturato fino a quel momento 
andrà tassato a fine anno in 
sede di conguaglio. 

I destinatari
Tanti i destinatari di questo 
fringe benefit: dai collabora-
tori coordinati agli ammini-
stratori, dai dirigenti ai quadri, 

dagli impiegati agli operai 
anche se i prestiti agevolati, così 
come gli altri fringe benefit, 
sono di solito riconosciuti più 
facilmente ai lavoratori delle 
fasce e qualifiche medio alte. 
Inoltre, i benefit possono essere 
previsti in maniera collettiva o 
assegnati individualmente. Di 
solito questa tipologia di bene-
fit diffusa nel settore pubblico e 
tra le grandi aziende, ma negli 
ultimi tempi ha cominciato a 
prendere piede anche nei con-
testi più piccoli.
In particolare, un giovane 
neolaureato probabilmente 
otterrà più facilmente un pre-
stito agevolato dall’azienda per 
la quale lavora piuttosto che 
da una banca. Ogni istituto di 
credito ha infatti i propri tassi 
di interesse sui prestiti e richie-
de, prima di concederli, delle 
garanzie che derivano dalla 
stabilità lavorativa del dipen-
dente. Un giovane lavoratore 
con un contratto a progetto, 
di collaborazione, o a tempo 
determinato non è in grado di 
fornire a una banca le garanzie 

necessarie a ripagare il prestito, 
cosa fattibile per un dipendente 
a tempo indeterminato. Di 
conseguenza per un neolaurea-
to potrebbe essere più semplice 
ottenere un prestito agevolato 
dalla propria impresa che dalla 
banca, tranne nel caso in cui 
il prestito sia di lieve entità 
e il lavoratore sia in grado di 
estinguerlo entro il periodo in 
cui è coperto da un contratto 
lavorativo. Anche nel caso di 
un dipendente a tempo inde-
terminato, comunque, la banca 
chiede delle garanzie, pertanto 
il prestito viene concesso quan-
do è chiesto nella misura in cui 
è possibile ripagarlo. 
Un provvedimento del 7 di-
cembre 2006 ha avuto un im-
mediato effetto sui conguagli di 
fine anno. L’aumento del TUIR 
(testo unico delle imposte sui 
redditi) dal 3,25% al 3,50%, 
a decorrere dal 13 dicembre 
2006, impone di calcolare, al 
conguaglio di fine anno, il frin-
ge benefit derivante da prestiti 
agevolati concessi ai dipendenti, 
al valore 3,50%. 

I prestiti agevolati in pillole:

Cosa sono Si tratta di fringe benefit caratterizzati dalle modalità di rimborso: l’azienda 
trattiene sulla busta paga una quota che non può essere superiore a un quinto 
del totale

Destinatari Amministratori, dirigenti, quadri, co.co.pro. e altre categorie individuate su base 
collettiva. L’imprenditore può concederli anche ad altre categorie sulla base di 
una valutazione individuale

Differenze rispetto ai prestiti 
tradizionali

Condizioni di solito migliori rispetto alla media di mercato; facilità di accesso al 
credito per lavoratori flessibili

Valore del fringe benefit 3,50% sul conguaglio di fine anno
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CON LA SOMMINISTRAZIONE 
SI “AFFITTA” FORZA LAVORO

U n soggetto può essere 
assunto da un datore 
di lavoro e svolgere il 
suo servizio a favore di 

un altro? Nei confronti delle 
interposizioni nelle prestazioni 
lavorative il nostro legislatore ha 
mostrato da sempre un’evidente 
antipatia tradottasi giuridica-
mente per molto tempo in un 
divieto assoluto, il cui graduale 
superamento ha avuto inizio 
appena 10 anni fa con un’im-
portante previsione contenuta 
nel Pacchetto Treu: quella del 
lavoro interinale. Si trattò di 
un’eccezione significativa – ma 
pur sempre di una deroga per 
ragioni di promozione occupa-
zionale – al principio generale 
secondo cui il dipendente non 
poteva intrattenere rapporti di 
lavoro con un soggetto diverso 
da quello che, organizzando il 

suo servizio ed esercitando su di 
lui il potere direttivo, utilizzava 
la sua prestazione. Una regola, 
quest’ultima, limitata quindi 
dalla legge 196/97 e definitiva-
mente abrogata dalla sommi-
nistrazione di lavoro prevista 
dal decreto legislativo 276/2003 
che ha introdotto una disciplina 
generale sulla fornitura profes-
sionale di manodopera. Essa 
rientra nell’ambito delle ester-
nalizzazioni delle attività di 
impresa ed è diretta da un lato 
ad offrire alle aziende un nuovo 
ed efficiente strumento per pro-
curarsi forza lavoro, e dall’altro 
ad assicurare specifiche garanzie 
ai lavoratori somministrati. In 
particolare la normativa prevede 
che un’impresa (utilizzatore) 
possa rivolgersi ad un sogget-
to debitamente autorizzato 
(somministratore) al fine di 

ottenere una certa fornitura di 
lavoro, a tempo determinato o 
indeterminato, e con esso con-
cludere un contratto di som-
ministrazione. Il dipendente 
coinvolto svolge la sua attività 
sotto la direzione e il controllo 
dell’utilizzatore ma intrattiene il 
rapporto di lavoro solo nei con-
fronti del somministratore, al 
quale rimane l’esercizio del po-
tere disciplinare. Per tale motivo 
si distinguono due contratti: un 
contratto di natura commer-
ciale, stipulato tra l’utilizzatore 
e il somministratore, e uno di 
lavoro sottoscritto tra il sommi-
nistratore e il dipendente. 
Entrambi i patti possono essere 
conclusi a tempo determinato o 
a tempo indeterminato (anche 
part time). Nello specifico, il 
contratto di somministrazione 
a tempo indeterminato (cd. 

L’interinale cede il passo ad una liberalizzata 
fornitura professionale di manodopera a cura di Alessandra Torchia

C ontratti di lavoro
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staff leasing) può essere stipu-
lato per servizi di consulenza e 
assistenza nel settore informati-
co; servizi di pulizia, custodia, 
portineria; servizi di trasporto 
di persone e movimentazione 
di macchinari e merci; gestione 
di biblioteche, parchi, musei, 
archivi, magazzini e servizi di 
economato; attività di consu-
lenza direzionale, assistenza 
alla certificazione, program-
mazione delle risorse, sviluppo 
organizzativo e cambiamento; 
gestione del personale, ricerca 
e selezione del personale; at-
tività di marketing, analisi di 
mercato, organizzazione della 
funzione commerciale; gestione 
di call-center; costruzioni edili-
zie all’interno degli stabilimenti 
per installazioni o smontaggio 
di impianti e macchinari per 
particolari attività produttive 
che richiedano fasi successive 
di lavorazione (con specifico 
riferimento all’edilizia e alla 
cantieristica navale), per l’im-
piego di manodopera diversa 
per specializzazione da quella 
normalmente impiegata nel-
l’impresa; in tutti gli altri casi 
previsti dai contratti collettivi 
di lavoro nazionali o territoriali 
stipulati da associazioni compa-
rativamente più rappresentative 
dei lavoratori e datori di lavoro. 
Da sottolineare che il sommi-
nistratore deve corrispondere 
un’indennità di disponibilità 
– la cui misura viene determi-
nata dal contratto collettivo di 
riferimento e non può essere 
inferiore a 350 euro mensili, 
secondo quanto previsto ogni 
biennio dal Ministro del lavoro 
– qualora il dipendente a tem-
po indeterminato rimanga in 

attesa di essere assegnato con 
staff leasing. 
Il contratto di somministrazio-
ne a termine, invece, può essere 
concluso a fronte di ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo, 
anche riferibili all’ordinaria 
attività dell’utilizzatore nonché 
per le cause ammesse dalla con-
trattazione collettiva. Quest’ul-
tima può inoltre determinare 
eventuali limiti quantitativi 
sul numero dei lavoratori da 
assumere mediante sommini-
strazione. 
Il contratto di somministra-
zione deve essere stipulato in 
forma scritta e contenere, a 
pena di nullità, una serie di 
indicazioni (tra cui gli estremi 
dell’autorizzazione rilasciata 
al somministratore, il numero 
dei lavoratori da utilizzare, i 
casi di ammissibilità che ne 
consentono il ricorso, l’indica-
zione della presenza di eventuali 
rischi per l’integrità e la salute 
del lavoratore e delle misure di 
prevenzione adottate nonché la 
data di inizio e la durata prevista 
dal contratto di somministra-
zione). In mancanza di forma 
scritta, il lavoratore dovrà ne-
cessariamente venir considerato 
a tutti gli effetti alle dipendenze 
dell’utilizzatore. Inoltre, il som-
ministratore deve comunicare 

per iscritto al lavoratore, all’atto 
della stipulazione del contratto 
di lavoro, tutte le informazioni 
relative al rapporto di cui egli è 
oggetto e che sono state sopra 
menzionate. 
Il lavoratore somministrato 
ha diritto a un trattamento 
economico e normativo com-
plessivamente non inferiore a 
quello dei dipendenti di pari 
livello dell’utilizzatore, a parità 
di mansioni svolte. Inoltre, 
è prevista la responsabilità 
solidale dell’utilizzatore con 
il somministratore per la cor-
responsione dei trattamenti 
retributivi e previdenziali. Il 
lavoratore ha diritto altresì a 
fruire di tutti i servizi sociali 
ed assistenziali di cui godono 
i dipendenti dell’utilizzatore 
addetti alla medesima unità 
produttiva ma non viene com-
putato nell’organico dell’uti-
lizzatore (fatta eccezione per 
l’applicazione delle norme in 
materia d’igiene e sicurezza sul 
lavoro). 
In ogni caso, quando la sommi-
nistrazione di lavoro avviene al 
di fuori dei limiti e delle con-
dizioni previste dalla Riforma 
Biagi, il lavoratore può rivol-
gersi al Giudice del lavoro per 
ottenere la formalizzazione del 
rapporto alle dirette dipendenze 
dell’utilizzatore. 

•  Su applicazione, caratteristiche nonché normativa di riferimento 
consultare il sito www.welfare.gov.it

• Sui divieti, il periodo di prova e per maggiori dettagli sui diritti del 
lavoratore utilizzato e obblighi di utilizzatore e somministratore 
collegarsi a www.worknetspa.it  oppure www.vitadidonna.it

• Sulle maggiori problematiche che riguardano la somministrazione 
consultare il sito www.di-elle.it

Per saperne di più è possibile consultare i siti:
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I l Sole 24 ORE Forma-
zione, con l’obiettivo di 
soddisfare esigenze di ag-
giornamento e formazione 

di manager e professionisti, nel 
corso degli ultimi dodici anni 
ha sviluppato e ampliato offerte 
sempre più differenziate. Le 
tipologie di prodotto sono state 
strutturate in modo diversifica-
to per consentire diversi livelli 
di formazione, interazione e 
approfondimento con gli esperti 
del gruppo editoriale. La com-
pletezza dell’offerta trova una 
continua fonte di innovazione 
e di stimolo per l’aggiorna-
mento sia nel quotidiano che 
nella produzione editoriale e 
multimediale di un brand leader 
nel settore economico-finanzia-
rio. La scelta dei temi attinge 
dall’esperienza delle redazioni 
specializzate in formazione, dal 

confronto con esperti, giornali-
sti e dalle richieste di formazione 
di oltre 6.000 manager delle più 
affermate imprese del mercato 
che frequentano annualmente le 
nostre aule. L’offerta formativa 
è variegata: dai convegni e con-
ferenze annuali ai corsi di for-
mazione e in house, dai master 
postlaurea ai corsi in E-learning. 
Quest’ultima modalità consen-
te a tutti coloro che vogliono 
approfondire la loro cultura, di 
poter studiare comodamente da 
casa. A tal proposito “IL SOLE 
24 ORE Formazione” offre un 
sistema e-learning fondato sul-
l’idea che le tecnologie devono 
essere utilizzate per arricchire 
l’offerta formativa tradiziona-
le, stimolare l’interazione, la 
comunicazione e i comporta-
menti collaborativi. Il sistema di 
formazione a distanza del Sole 

24 ORE Formazione integra 
servizi interattivi e percorsi for-
mativi di alta qualità destinati 
a diversi profili professionali. 
Le modalità di comunicazione 
sono gestite attraverso diversi 
servizi interattivi quali: Forum 
con gli Esperti, Newsgroup, 
Tutoring e messaggistica di 
posta elettronica. Le tipologie di 
prodotti on line realizzati sono 
corsi e seminari on line, video 
cd rom multimediali, dossier 
on line. L’accesso al corso e ai 
servizi interattivi è di 90 giorni 
dalla data di acquisto. Durante 
questo periodo, tutti i conte-
nuti del corso sono disponibili 
in qualsiasi momento così da 
permetterne la libera fruizione. 
I corsi di formazione a distanza 
sono fruibili in auto-appren-
dimento on line via internet, 
oppure off line via Intranet, 

E- learning

Ricca l’offerta formativa on line nel campo 
del marketing e della comunicazione  a cura di Massimiliano Grimaldi

IMPARARE A COMUNICARE 
EFFICACEMENTE GRAZIE 
A IL SOLE 24 ORE
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CD Rom e DVD. I contenuti 
sono suddivisi in più moduli 
tematici, composti da diverse 
lezioni a loro volta articolate 
in unità didattiche. Le unità 
didattiche sono generalmente 
corredate da numerosi mate-
riali di approfondimento che 
possono essere sia testuali che 
audio/video. Ogni corso on 
line, inoltre, offre un glossario 
dei principali termini tecnico-
specialistici e una bibliografia.
A chiusura di ogni corso on line 
è possibile sostenere un test di 
autovalutazione finalizzato a 
verificare l’apprendimento dei 
contenuti e al rilascio di un 
attestato di frequenza.

Web marketing
Tra i vari prodotti offerti pren-
deremo in considerazione il 
corso on line di Web Marke-
ting che ha come obiettivo 
la flessibilità, l’interazione e 
l’operatività. Questi sono i prin-
cipi base su cui si basa il corso, 
che si propone di analizzare le 
competenze chiave per diven-
tare esperto di web marketing. 
Partendo da un’introduzione 
sulle nuove economie, il corso 
on line è strutturato in tre 
moduli web based ciascuno 
dei quali suddiviso in lezioni e 
argomenti. Nel primo modulo 
sono approfondite le strategie 
di web marketing e comuni-
cazione on line con particolare 
riferimento al piano operativo. 
Il secondo modulo analizza 
tecniche e modalità per gestire 
la presenza in rete e il terzo 
modulo offre una panoramica 
delle tecniche di comunica-
zione e promozione on line, 
con particolare riferimento agli 

strumenti della pubblicità on 
line. Ogni modulo è arricchito 
da approfondimenti e interviste 
audio e video con gli Esperti de 
Il Sole 24 ORE. Il corso prevede 
un tempo medio di formazione 
on line di 6 ore. I partecipanti 
possono scegliere liberamente 
i propri tempi e le personali 
modalità di formazione. Questo 
corso è rivolto principalmente 
a neolaureati, Direttori Com-
merciali e Direttori Marketing, 
Web Marketing Manager, Re-
sponsabili della Comunicazione 
e dell’Advertising. Il costo del 
corso è di € 228 iva inclusa ed 
è acquistabile on line.

Gestire l’ufficio stampa
Il secondo corso on line offerto 
dal Sole 24 ORE riguarda anco-
ra l’ambito della comunicazione 
ed è rivolto a tutti coloro che 
vogliono specializzarsi nella 
gestione dell’Ufficio Stampa. 
L’obiettivo del corso è analiz-
zare gli strumenti e le tecniche 
più innovative per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia delle 
attività dell’Ufficio Stampa. 
Dopo una panoramica sugli 
obiettivi e le finalità di un uffi-
cio stampa, saranno analizzate 

tutte le tecniche e gli strumenti 
a supporto delle principali 
attività di comunicazione con 
particolare attenzione ai New 
media e New tools, le nuove 
frontiere della comunicazione in 
tempo reale. Il corso è di sem-
plice fruizione, intuitivo nella 
navigazione e accessibile a tutti 
gli utenti che non possiedono 
un elevato livello di conoscenza 
di Internet. Il corso si svolge 
interamente on line ed utilizza 
tecniche e metodologie ad alto 
grado di interattività. È così 
suddiviso: approfondimenti per 
completare le proprie conoscen-
ze sull’Ufficio Stampa e le sue 
attività; glossario per conoscere 
la definizione dei termini più 
specifici utilizzati nel corso.
Il corso richiede un impegno 
di 2/3 ore. I partecipanti che 
si iscrivono potranno scegliere 
liberamente i propri tempi e le 
personali modalità di formazio-
ne. Il costo è di € 144 iva inclu-
sa ed è acquistabile on line.

www.formazione.ilsole24ore.com

Per saperne di più
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Q uali opportunità può 
offrire ai giovani laurea-
ti il paese dei Mulini a 
Vento? Quali le specia-

lizzazioni, quali le esperienze 
professionali possibili? In questo 
numero cercheremo di dare 
risposta a questi quesiti e di 
fornire qualche utile informa-
zione per chi è interessato ad 
un soggiorno di studio o lavoro 
in Olanda.

Per lavorare
Innanzitutto occorre avere 
un’idea generale del mercato 
del lavoro olandese e per farlo 
è sufficiente consultare uno dei 
seguenti portali, www.undu-
tchables.nl/workinginnl/links/ 
o www.amsterdam.info/em-
ployment/ per trovare link utili 
ed informazioni dettagliate sul 

sistema economico, sanitario 
e professionale dei Paesi Bassi. 
A questo punto, una volta 
accertatisi di possedere tutti i 
requisiti necessari per trasferirsi, 
è possibile iniziare la ricerca di 
un lavoro.
I canali da utilizzare sono prin-
cipalmente tre: la consultazione 
dei siti di recruiting on line, la 
ricerca di annunci pubblicati sui 
quotidiani olandesi o l’iscrizione 
ad una delle numerose agenzie 
interinali (“Uitzendbureaus”) 
o agli uffici di collocamento 
presenti in questa nazione. 
Analizziamo le varie opzioni 
singolarmente. L’utilizzo di 
portali per la consultazione di 
annunci di lavoro è una pratica 
assai diffusa in Olanda. Si può 
iniziare con un sito generalista 
quale www.monsterboard.nl, 

che non permette però di filtrare 
gli annunci destinati unicamente 
a profili alti ma obbliga il lettore 
a scorrerli tutti, per arrivare poi 
a portali quali www.jobnews.nl 
e www.jobbingmall.nl, che 
consentono invece di selezio-
nare le offerte principalmente 
rivolte a personale qualificato. 
Anche www.intermediair.nl, 
all’interno della ricerca avan-
zata, ha inserito un filtro per la 
visualizzazione degli annunci 
rivolti unicamente a laureati 
(WO Opleidingsniveau), così 
come il Gruppo Hobsons, 
www.hobsons.nl/welcome.
php?lg=nl, che vanta sedi in 
molti paesi europei, si è specia-
lizzato unicamente sulle oppor-
tunità professionali per laureati. 
Se poi si è orientati a trovare 
una occupazione nel settore IT, 

Paesi Bassi

 Popolazione: 16,3 milioni   
 Area: 41.526 km2 
 Capitale: Amsterdam, 

L’Aia sede del governo 
 Ordinamento: Monarchia 

Costituzionale
 Lingua: olandese, frisone 
 Moneta: Euro 
 Prefisso telefonico: 0031 
 Documenti necessari: 

Carta di identità o Passaporto

O pportunità all’estero

Informazioni utili e siti interessanti da consultare 
prima di trasferirsi in Olanda per motivi di studio e/o lavoro  a cura di Cristina Bonamin

STUDIARE 
E LAVORARE 
NEI PAESI BASSI
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è indispensabile connettersi al 
portale www.elanit.nl/imm/
default.aspx?page=2117, che 
presenta una lunga serie di 
posizioni aperte nel settore 
dell’Information Technology 
appunto.
Se invece si preferisce consultare 
i quotidiani nazionali o regio-
nali, per visionare le numerose 
offerte di lavoro presenti, è pos-
sibile ricercarli nei centri delle 
grandi città italiane, soprattutto 
quelle frequentate da turisti 
olandesi, oppure approfittare 
nuovamente dell’universo in-
ternet per accedere alle pagine 
online di questi giornali: il 
Telegraaf (www.telegraaf.nl) 
e Algemeen Dagblad(www.
ad.nl) contengono ad esempio 
molti piccoli annunci , ma sono 
principalmente per posti di 
lavoro che non richiedono una 
formazione superiore, mentre 
su giornali quali Volkskrant 
(www.volkskrant.nl) o NRC-
Handelsblad (www.nrc.nl) è 
possibile trovare anche offerte 
relative all’amministrazione 
pubblica o al settore dell’istru-
zione. Infine, per posti a livello 
dirigenziale nel settore privato 
è consigliabile consultare le 
pagine del Financieel Dagblad 
(www.fd.nl/Home.asp) mentre 
per i laureati esiste il settimanale 
specifico Intermediair (www.
intermediair.nl). 
Terza chance, molto utilizzata 
nei Paesi Bassi, è l’iscrizione ad 
una delle oltre 1.500 agenzie 
interinali o agli uffici di col-
locamento.
Le principali agenzie interinali 
sono Randstad, Manpower, 
Keser, ASB, BBB e Unique ed 
i loro indirizzi sono reperibili 

sulle Pagine Gialle sotto la voce 
Uitzendbureaus.
Da tener presente che il lavoro 
temporaneo trovato tramite 
queste agenzie può durare per 
un periodo totale di sei mesi 
o 1.000 ore. In alcuni casi il 
periodo può essere prolungato 
ad un anno ma ambedue le 
parti hanno la possibilità di 
interrompere il contratto in 
qualsiasi momento.
Gli uffici di collocamento, 
infine, che si trovano in tutte le 
regioni, sono reperibili consul-
tando le Pagine Gialle (“Gou-
den Gids” nda) sotto la voce 
CWI - Centrum voor Werk en 
Inkomen (www.cwinet.nl).

Per studiare
Il sistema universitario olandese 
contempla due diverse tipologie 
di enti: le Università (Weten-
schappelijke onderwijs - WO) 
che offrono la tradizionale for-
mazione multifacoltà e l’Univer-
sità aperta (OU) che promuove 
corsi di istruzione a distanza di 

livello post-secondario (spesso 
tenuti in lingua inglese). 
Attualmente nel paese vi sono 
14 università; tutte sviluppano 
programmi di ricerca e conferi-
scono titoli accademici fino al 
massimo livello ma si distin-
guono per il numero di studenti 
iscritti e per la specializzazione 
offerta. Delle quattordici, nove 
offrono corsi nelle discipline 
tradizionali, le rimanenti sono 
specificamente orientate nel 
campo dell’ingegneria, delle 
scienze naturali e delle scienze 
agrarie. Esistono infine quindici 
istituzioni per l’International 
Education, con corsi post-lau-
rea (di durata da 3 mesi a 2 anni) 
interamente condotti in lingua 
inglese e ideati appositamente 
per studenti stranieri in posses-
so di un diploma di laurea. Le 
tipologie di titoli rilasciati sono 
così denominate: “doctorandus” 
è il titolo rilasciato al termine 
di un corso di laurea nelle uni-
versità olandesi, mentre i titoli 
corrispondenti per il laureati 

Alloggio: www.apartments-for-rent.com/amsterdam/
 www.undutchables.nl/workinginnl/links/

Ostelli: www.hostels.com/it/nl.html
 www.hostelsclub.com/country-it-115.html

Hotels:  www.amsterdam.info/hotels

Tempo Libero: www.amsterdamtour.it

Informazioni utili

Ambasciata dei Paesi Bassi a Roma: www.olanda.it/ o www.mfa.nl/rom

Ambasciata d’Italia a L’Aja: www.amblaja.esteri.it/Ambasciata_Laja

Associazione delle Università Olandesi: www.vsnu.nl

Organizzazione Olandese per la Collaborazione Internationale nella 
Formazione Avanzata: www.nuffic.nl

Ambasciate e Associazioni
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in ingegneria e giurisprudenza 
sono “ingenieur” e “meester in 
de rechten” e sono equivalenti 
al Master’s degree. Doctor (dr), 
infine, è il più alto titolo accade-
mico olandese ed è equivalente 
al Ph. D (titolo di dottorato). 
Se si è quindi interessati a fre-
quentare un master o un corso 
postlaurea nei Paesi Bassi, ci 
si può fare un’idea dell’offerta 
formativa proposta collegandosi 
al portale www.theofficialma-
sterguide.nl/nl/, che pubblica 
anche una guida cartacea ac-
quistabile online. Questo sito 
pubblica di ogni corso promos-
so una breve presentazione del 
programma e dell’ente erogante; 
viene inoltre data la possibilità 
di effettuare un confronto tra i 
vari corsi: basta infatti seleziona-
re i programmi di maggior inte-
resse e cliccare quindi sul tasto 
“Vergelijken” per visionare uno 
schema riassuntivo delle prin-
cipali caratteristiche dei diversi 
master (numero crediti, titolo 
rilasciato etc..) e poter quindi 
fare un confronto immediato. 
Altro portale che merita sicu-
ramente di essere consultato è 
www.schoolweb.nl/, più gene-
ralista del precedente in quanto 
contiene un database con tutte 
le tipologie di corsi organizzati 
nella nazione olandese ( quindi 
anche quelli professioni e pre-
universitari) ma comunque assai 
completo, in quanto presenta 
quasi 500 master.
Infine, un po’ più macchinoso 
come ricerca ma che comunque 
mostra schede informative ben 
dettagliate sui corsi postlaurea 
organizzati in Olanda, è il ma-
gazine on line Carp, ma.carp.
nl/mastermatch/default.asp. 

Per poter visualizzare queste 
presentazioni occorre innan-
zitutto selezionare il settore di 
interesse ( e l’eventuale sottoca-
tegoria), quindi , dopo aver scel-
to uno degli enti di formazione 
proposti, visualizzare l’offerta 
formativa da questo proposta 
cliccando su “opleidingen”: da 
tener presente che i corsi qui 
presentati hanno “perso” il filtro 
del settore/categoria e quindi 
occorre scorrerli tutti e cercare 
quelli a cui si potrebbe essere 
interessati.

Per frequentare 
uno stage
Un valido aiuto per chi è 
orientato a trasferirsi nei Paesi 
Bassi per frequentare uno stage 
giunge dal nuovo Erasmus, 
entrato in vigore dal 1 gennaio 
2007 e di cui abbiamo parlato 
nel numero precedente del 
Magazine (01/2007 febbraio, 
nda). Da quest’anno, infatti, 
il programma di interscambi 

europei non obbligherà più 
gli studenti a frequentare una 
università, bensì sarà loro 
consentito anche di sceglie-
re un’esperienza di stage in 
azienda. E la nazione olandese 
si trova al 7° posto tra gli stati 
europei scelti quali meta per 
erasmus. Maggiori informa-
zioni sono reperibili sul sito 
www.bdp.it/socrates.
Se invece si preferisce il “fai da te” e 
si opta per trovare autonomamen-
te l’azienda presso la quale svolgere 
la propria attività di stage, può 
risultare utile consultar il portale 
www.stages.nl/zoeken.asp. 
Pur presentando infatti le op-
portunità di stage per tutti i 
livelli scolastici, specifica poi 
all’interno della scheda il titolo 
di studio richiesto (“Opleidin-
gsniveau”, dna), ovvero viene 
indicato HBO quando è suffi-
ciente possedere un diploma di 
scuola superiore oppure WO, 
quando invece è necessario un 
diploma di laurea.
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F ormazione post-laurea

R esponsabile commercia-
le, di prodotto e marke-
ting manager. Sono solo 
tre delle professioni che 

rientrano nello Sconfinato 
mondo del marketing. Un 
settore che negli ultimi anni ha 
conosciuto uno straordinario 
successo, di pari passo con l’evo-
luzione del sistema economico 
italiano dalla produzione ai ser-
vizi. Al contempo, la progressiva 
globalizzazione dei mercati sta 
spingendo le aziende a cercare 
specialisti in grado di valoriz-
zare il patrimonio interno, sia a 
livello nazionale, che sui mercati 
esteri. Si spiega così il boom che 
ha conosciuto negli ultimi anni 
la formazione nel campo del 

marketing: corsi specialistici 
sono organizzati in quasi tutte le 
regioni d’Italia, con l’obiettivo 
di arricchire le competenze di 
base acquisite all’università.

Milano capitale 
del marketing
La presenza a Milano e dintorni 
di buona parte delle medie e 
grandi aziende italiane fa sì che 
proprio nel capoluogo milanese 
sia più folta l’offerta di master a 
tema. L’Accademia di Comu-
nicazione offre tre opzioni: il 
master in Marketing e comu-
nicazione è articolato in due 
bimestri. Si parte con lo studio 
degli elementi basilari relativi al 
marketing, alla comunicazione 

d’impresa e allo studio delle 
dinamiche di Internet, per poi 
proseguire con la specializzazio-
ne in particolari settori di inte-
resse di ciascun allievo. Il corso 
in International Marketing 
and Strategic Communica-
tion punta invece soprattutto 
sul respiro internazionale e per 
questo si avvale della collabora-
zione di due atenei europei:la 
Nottingham Trent University 
e la Universitat Autonoma de 
Barcelona. Infine il master in 
Marketing and Creative Com-
munication punta su una for-
mazione integrata, che consente 
di essere pronti a operare sulle 
varie piattaforme di mercato. Il 
costo dei tre master oscilla tra 

I corsi per apprendere 
i segreti del marketing
Il settore attira schiere crescenti di giovani, con la prospettiva 
di una rapida carriera e di elevati guadagni  a cura di Luigi Dell’Olio



32 Mercurius magazine

i 10.700 euro dell’ultimo e i 
14.500 del secondo.
Sempre a Milano lo Iulm orga-
nizza un master in Food Cul-
ture & Marketing, che punta 
a formare specialisti nel campo 
della ristorazione e della grande 
distribuzione. Il corso dura un 
anno intero, da gennaio a di-
cembre, e prevede la frequenza 
a tempo pieno dal lunedì al 
giovedì, dalle ore 9 alle 18.

Dall’enogastronomia allo 
sviluppo del territorio, 
le occasioni a Roma
Molto ricca l’offerta formativa 
ai piedi del Colosseo. Un tris di 
opportunità arriva dall’Ateneo 
Impresa, con la terza edizione 
del master in Marketing e 
Comunicazione Enogastro-
nomica, il quattordicesimo 
in Marketing e Comunica-
zione Web e Nuovi Media, il 
quarto in Marketing Moda e 
Comunicazione di lusso. Si 
divide tra la Capitale e Napoli 
l’offerta di BeMore, con la 
doppia edizione del master in 
Marketing del turismo e svi-
luppo del territorio, che dura 
cinque mesi e costa 3.300 euro. 
Il corso è pensato soprattutto 
per quanti vogliono lavorare 
nella promozione delle ricchezze 
turistiche italiane, valorizzando 
i rispettivi territori, in collabo-

razione con gli enti locali. Tour 
operator, enti di promozione 
turistica e strutture recettive 
sono le principali destinazioni 
degli stage formativi. Sempre a 
Roma la scuola di formazione 
Gestioni e management ha 
allestito un master europeo in 
Marketing management, che 
prevede quattro mesi di lezioni 
in aula e sei di esperienza sul 
campo attraverso uno stage. 
Tre le condizioni necessarie 
per partecipare alle prove di 
ammissione: un voto di laurea 
non inferiore a 98/110 (o me-
dia non inferiore al 24/30 per 
i laureandi) o 89/100; età non 
superiore ai 30 anni (deroghe 
vengono concesse a chi ha già 
avuto esperienze lavorative); 
competenza linguistica in lingua 
inglese almeno al livello due 
del Consiglio d´Europa o First 
Certificate of English.

Le opportunità in Puglia
Marketing & Communication 
Management è il titolo del 
master organizzato a Lecce da 
Aforisma. Giunto alla nona 
edizione, il corso è strutturato in 
due parti: la prima destinata alle 
cosiddette “marketing integra-
tive competencies”, la seconda 
a “comunicazione e public 
relation integrative competen-
cies”. Il master dura sei mesi, 
da novembre a maggio, per un 
totale di 1.520 ore di lezione. 
Da un capoluogo all’altro della 
Puglia: a Bari il Centro studi 
ambientali e direzionali pro-
pone un master in Marketing 
e certificazione del settore 
agro-alimentare. Aperto a 25 
studenti, il corso si articola 
lungo un arco di otto mesi, con 

1.200 ore di lezioni. Al termine 
del corso vengono rilasciati, tra 
gli altri, i certificati di consu-
lente direzionale, progettista 
Brc/Ifs e auditor dei sistemi di 
gestione per la qualità.
Per finire, il Centro studi co-
municare l’impresa di Bari or-
ganizza un master in Marketing 
e comunicazione d’impresa 
e uno in Global marketing e 
relazioni internazionali: nel 
primo caso le giornate di aula si 
svolgono a Roma, nel secondo 
a Bruxelles. La scelta è ricaduta 
sulla sede dell’Ue con l’obietti-
vo di rafforzare l’appealing dei 
candidati sui mercati interna-
zionali. Le figure formate sono 
destinate a operare nell’area del 
global marketing (ad esempio 
come direttore marketing o 
international marketing analyst) 
o in quella delle relazioni com-
merciali internazionali (export 
manager, tecnico o consulente 
per il commercio estero).
Si svolge in due edizioni a Bari 
(con inizio a novembre) e Roma 
(da aprile) il master in Qualità, 
ambiente e marketing orga-
nizzato da Strategies Business 
School. Aperto prevalentemente 
a laureandi e laureati in discipli-
ne economiche, ingegneristiche 
e scientifiche, dura dieci mesi, 
suddivisi tra formazione in aula, 
project work e periodo di espe-
rienza aziendale. L’iscrizione 
costa 9.900 euro più iva, ma c’è 
la possibilità di usufruire di borse 
di studio, con l’alloggio gratuito 
per chi risiede a di fuori del 
capoluogo pugliese. Al termine 
del corso vengono rilasciati, oltre 
agli attestati del master, anche la 
certificazione di Business English 
e quella di Responsabile 626.

“Torneremo a parlare 
in uno dei prossimi 
numeri dei Master 

nel settore marketing”
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Nome Ente organizzatore Sede Sito Internet
Marketing e comunicazione Accademia di comunicazione Milano www.accademiadicomunicazione.it
International marketing and strategic 
communication

Accademia di comunicazione Milano www.accademiadicomunicazione.it

Innovation Marketing and creative 
communication

Accademia di comunicazione Milano www.accademiadicomunicazione.it

Food culture & marketing Iulm Milano www.iulm.it 
Marketing management Il Sole 24 Ore Parma www.24oreformazione.com 
Marketing & communication management Aforisma Lecce www.aforisma.org 
Marketing e comunicazione d’impresa Centro studi comunicare impresa Bari-Roma www.comunicareimpresa.com
Global marketing e relazioni internazionali Centro studi comunicare impresa Bari-Bruxelles www.comunicareimpresa.com
Marketing e certificazione del settore 
agro-alimentare

Centro studi ambientali 
e direzionali

Bari www.csad.info 

Marketing e comunicazione enogastronomica Ateneo impresa Roma www.ateneoimpresa.it 
Marketing e comunicazione Web e nuovi media Ateneo impresa Roma www.ateneoimpresa.it
Marketing moda e comunicazione di lusso Ateneo impresa Roma www.ateneoimpresa.it
Marketing del turismo e sviluppo del territorio BeMore Napoli-Roma www.bemore.it 
Marketing management Gestioni e management Roma www.gema.it 
Marketing strategico e product management Ied Roma www.iedmaster.it 
Marketing Ied Milano www.iedmaster.it
Comunicazione e marketing per la moda Ied Roma www.iedmaster.it
Marketing per i Beni di lusso Ied Roma www.iedmaster.it
Fashion marketing management Ied Milano www.iedmaster.it
Food marketing e commercializzazione 
nell’agroalimentare

Ifoa Parma www.ifoa.it 

Marketing & sales management Ifoa Bari www.ifoa.it 
Marketing, comunicazione e gestione degli eventi Infor Milano www.master.inforscuola.it
Marketing, comunicazione e vendite Infor Milano www.master.inforscuola.it
Gestione degli eventi Infor Milano-Roma www.master.inforscuola.it
Marketing Luiss business school Roma www.lbs.luiss.it 
Marketing e organizzazione degli eventi Lumsa Roma www.lumsa.it 
Marketing e comunicazione d’impresa Maieutica Roma www.maieutica.it 
Marketing e ricerche di mercato Mib Trieste www.mib.edu
Marketing management Midiform Roma www.midiform.it 
Marketing, comunicazione e relazioni 
pubbliche internazionali

Stogea Bologna-Lucca www.stogea.com 

Customer relationship management Stogea Bologna www.stogea.com 
Marketing e commercio internazionale Stogea Bologna www.stogea.com 
Marketing, comunicazione d’impresa 
e relazioni pubbliche Internazionali

Stogea Bologna www.stogea.com 

Comunicazione pubblicitaria e marketing Stogea Roma www.stogea.com 
Web marketing & communication Stogea Bologna www.stogea.com 
Executive master in sistemi di gestione integrati 
qualità, ambiente, sicurezza e informazioni

Stogea Bologna www.stogea.com 

Qualità, ambiente e marketing Strategies business school Bari-Roma www.strategies-online.it
Marketing, comunicazione d’impresa 
e comunicazione pubblica

Studio Valletta marketing 
comunicazione

Bari-Foggia-
Lecce

www.studiovalletta.com 

MiMec-Marketing e comunicazione Università Bocconi Milano www.unibocconi.it 
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F ormazione post-laurea

C ercare professionisti nei 
campi della logistica, della 
produzione e dei trasporti 
e non riuscire a trovarli. È 

quanto succede a molte aziende 
bisognose di profili specialistici 
che le università non riescono a 
formare. Un paradosso che può 
essere colmato dai laureati in 
discipline scientifiche attraverso 
percorsi specialistici post-laurea.

Manager della supply 
chain a Siena
A Siena il Ctq organizza un master 
in Logistica, organizzazione in-
dustriale e supply chain destinato 
a formare manager in grado di ge-
stire l’intera catena che va dall’ap-
provvigionamento al cliente finale. 

Il percorso formativo prende il via 
con una fase generale dedicata agli 
aspetti gestionali-amministrativi, 
con tematiche come la gestione 
del personale e la sicurezza sul 
lavoro. Quindi prosegue con gli 
approfondimenti specialistici che 
riguardano il processo di approvvi-
gionamento, la gestione delle scor-
te e la distribuzione dei prodotti. 
Il master si svolge da dicembre a 
luglio, per un totale di 1.000 ore, 
equamente divise tra formazione 
in aula e stage aziendale. 
Nella stessa area rientra il master in 
Logistica e trasporti organizzato 
dalla Sdoa di Salerno, che appro-
fondisce le tendenze emergenti 
della supply chain.  La quota di 
partecipazione, che include l’ac-

cesso alla mensa della scuola, 
ammonta a 9mila euro.
Doppia offerta dalla Stogea: 
l’executive master in Management 
della logistica distributiva punta 
a formare figure professionali in 
grado di gestire la distribuzione e 
il trasporto delle merci, allargan-
do lo spettro formativo anche a 
tematiche di tipo commerciale. 
Il corso prevede approfondimenti 
specifici sui costi dei trasporti, sulle 
infrastrutture, le reti distributive 
e la gestione dei materiali. Le 
lezioni si svolgono di sabato (15 
appuntamenti), dalle 9.30 alle 
18, con aule a Bologna, Lucca 
e Pisa. L’iscrizione costa 3.500 
euro+iva. Il master in Manage-
ment della logistica distributiva 

Logistica, produzione 
e trasporti: per gli ingegneri è 
l’ora di tornare dietro i banchi
Il mercato richiede skill assenti nei percorsi universitari, 
così cresce l’off erta specialistica
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approfondisce le tematiche legate 
alla sicurezza della distribuzione, 
all’efficienza dei trasporti e al-
l’utilizzo dei sistemi informatici. 
Anche in questo caso le aule dei 
corsi si trovano a Bologna, Lucca 
e Pisa. A cambiare è il calendario 
didattico: le lezioni si svolgono dal 
lunedì al venerdì, per un totale di 
400 ore, alle quali si aggiunge un 
periodo di stage che può durare da 
tre a sei mesi. Il costo d’iscrizione 
ammonta a 6mila euro.

Eni forma i manager 
della produzione
Alcune grandi aziende hanno 
deciso di formare da soli i mana-
ger di domani. È il caso dell’Eni, 
attraverso la Corportate University 
intitolata al suo presidente storico 
Enrico Mattei. Tra i master in 
programma spicca quello in Ma-
nagement dell’impresa energe-
tica e dell’ambiente, che affronta 
quindi temi caldi dell’economia 
mondiale. Lo spettro formativo è 

particolarmente ampio e prevede 
corsi comuni e altri caratterizzanti, 
destinati a formare professionalità 
specialistiche. Nel primo novero 
rientrano le lezioni di economia 
e politica dell’ambiente, finanza 
aziendale ed etica degli affari; 
nel secondo gli aspetti legali del 
management, l’analisi e gestione 
dei rischi, la valutazione e il finan-
ziamento dei progetti energetici. 
La società del cane a sei zampe 
organizza poi, in collaborazione 
con il Politecnico di Torino, un 
master in Ingegneria del petrolio. 
Il corso, che fornisce skill relativi 
alla gestione e progettazione di 
interventi nel comparto dell’ 
“oro nero”, prevede un numero 
massimo di 20 allievi, scelti tra i 
laureati in Ingegneria Chimica, 
Ingegneria Meccanica, Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio e In-
gegneria Civile (sezione idraulica). 
A ciascun partecipante è concesso 
uno stage di orientamento di una 
settimana per conoscere da vicino 

le dinamiche interne al gruppo 
petrolifero e uno stage di progetto 
in una controllata del gruppo per 
testare sul campo le conoscenze 
apprese in aula.

Le strategie per i trasporti
È arrivato alla settima edizione 
il master di secondo livello (60 
crediti formativi) del Corep in 
Trasporti: sistemi, reti e info-
mobilità. In particolare il corso 
punta a sviluppare la progettualità 
nei trasporti di merci e persone 
in situazioni di scarsità di risorse, 
sfruttando le potenzialità degli 
strumenti informatici. Il corso si 
svolge da novembre a settembre 
per un totale di 900 ore, di cui 236 
di lezioni frontali, 64 di lezioni a 
distanza e 600 ore di stage/project 
work. Il numero massimo di iscrit-
ti ammonta a 15 unità. Il master 
ha ottenuto il finanziamento del 
Fondo sociale europeo, per cui la 
retta a carico di ciascun iscritto è 
limitata a 3mila euro.

Titolo Ente di formazione Sede Indirizzo

Logistica, organizzazione industriale e supply chain Ctq Siena www.ctq.it 

Management dei sistemi logistici integrati Perform Genova www.perform.unige.it

Logistica e trasporti Sdoa Salerno www.sdoa.it 

Management della logistica distributiva Stogea Bologna, Lucca, Pisa www.stogea.com 

Executive master in Management della logistica distributiva Stogea Bologna, Lucca, Pisa www.stogea.com 

Commercializzazione e logistica dei prodotti agro-alimentari Università Parma www.masterclaa.info 

Logistica di produzione e dei trasporti intermodali Università Pisa www.unipi.it 

Logistica integrata-Supply chain integrated management Università Verona www.logimaster.it

Management dell’impresa energetica e dell’ambiente Eni Milano www.eni.it/scuolamattei

Economia dell’energia e dell’ambiente Eni Milano www.eni.it/scuolamattei

Progettazione di impianti per lo sviluppo di campi 
petroliferi off-shore

Eni/Università Bologna www.unibo.it

Ingegneria del petrolio Eni/Politecnico Torino www.enicorporateuniversity.eni.it

Produzione della carta/cartone e gestione del sistema produttivo Università di Pisa Lucca www.mastercartalucca.it

Ingegneria della sicurezza e analisi dei rischi Corep Torino www.formazione.corep.it/sicurezza.htm

Sistemi integrati di gestione per la qualità, sicurezza e ambiente Irfi Roma www.irfi.it 

Trasporti: sistemi, reti e infomobilità Corep Torino www.formazione.corep.it/trasporti.htm
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E nti di formazione

G estioni e management 
è una società attiva dal 
1982 nella Consulen-
za organizzativa e nel-

la Formazione manageriale; 
operante su tutto il territorio 
nazionale e, occasionalmente, 
anche in altri Paesi Europei, 
ha sviluppato nel tempo solide 
relazioni e rapporti privilegiati 
con società ed enti del mondo 
economico e scientifico che 
le consentono di intervenire 
con precisione e puntualità nel 
mercato del lavoro e nel conte-
sto organizzativo delle imprese. 
Gestioni e Management realizza 
ogni anno molteplici interventi 
formativi e consulenziali rivolti 
sia ad aziende che a neolaureati 

che desiderino sviluppare la loro 
preparazione per un prossimo 
inserimento professionale, me-
diante corsi di specializzazione 
e Master di direzione aziendale, 
preparati e attuati da uomini 
e donne d’azienda che vivono 
quotidianamente le problema-
tiche oggetto della formazione.  
L’attività di formazione e con-
sulenza interviene su quattro 
macroaree:
– Amministrazione 

del Personale
– Organizzazione e sviluppo 

delle Risorse Umane
– Marketing 

e Comunicazione
– Amministrazione 

e Finanza. 

I Master
Lo strumento principale uti-
lizzato è quello dei MASTER: 
grazie infatti alla struttura di-
dattica del percorso formativo 
(che alterna la teoria ad eserci-
tazioni pratiche, simulazioni, 
risoluzione di problematiche 
specifiche), all’affiancamento 
del tutor, alle testimonianze 
aziendali, al training in aula e on 
the job, si acquisiscono le com-
petenze tecniche e specialistiche 
dello specifico settore aziendale 
d’intervento del master, ma 
soprattutto si sviluppano de-
terminate capacità personali 
(competenze manageriali) 
che sono imprescindibili per lo 
svolgimento della professione: il 
tutto articolato in momenti col-
lettivi e di riflessione individuale 
ma anche di counseling indivi-
duale, nell’ottica di costruire per 
ciascun allievo un percorso di 
carriera personalizzato. 
Questo modo di procedere fa-
vorisce con successo l’incontro 
tra le esigenze delle aziende 
clienti (che cercano dei requisiti 
ben precisi e sempre diversi nei 
giovani che intendono inserire) 

Competenza 
ed esperienza al servizio 

di neolaureati ed aziende
Gestioni e Management organizza 

Master ad alto contenuto specialistico

a cura di Cristina Bonamin
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e le caratteristiche di ogni allievo 
del master, il quale durante il 
periodo d’aula ed il colloquio di 
counseling, che viene normal-
mente svolto a metà del percor-
so, ha modo di individuare con 
chiarezza quali siano le proprie 
attitudini, capacità e competen-
ze da riferire con efficacia ad una 
determinata professione.
L’offerta formativa dei master 
ha due diverse modalità di ero-
gazione: full time e part time. I 
master full time si propongono 
di sviluppare le competenze dei 
neolaureati ai fini dell’inseri-
mento professionale.
I master part-time sono per-
corsi di formazione avanzata 
in aree più specifiche rivolti a 
giovani professionisti che desi-
derino crescere o riconvertirsi 
professionalmente, e ai laureati 
che per varie ragioni sono im-
possibilitati a frequentare un 
master full time e che desiderino 
acquisire competenze operative 
immediatamente spendibili. I 
master weekend, infine, sono 
percorsi di formazione avanzata 
in aree più specifiche rispetto ai 
master full time; sono rivolti a 
giovani professionisti che desi-
derino crescere o riconvertirsi 
professionalmente e ai laureati 
che per varie ragioni sono im-
possibilitati a frequentare un 
master full time e che desiderino 
acquisire competenze operative 
immediatamente spendibili. 
Questi master non prevedono 
lo svolgimento dello stage al 
termine della fase d’aula.
Sono master che garantiscono 
un percorso valido, ricco di 
contenuti, aggiornato e serio, 
in grado di fornire le capaci-
tà pratiche ed operative per 

svolgere al meglio una funzio-
ne aziendale: la fruibilità nei 
weekend è stata studiata per 
favorire chi in azienda c’è già 
e intende specializzarsi senza 
dover rinunciare alla propria 
attività lavorativa.

Lo stage
Lo stage è elemento portante 
della strategia di formazione 
dei master full time: è parte 
integrante del percorso forma-
tivo dei master, ha una durata 
semestrale ed è obbligatorio e 
garantito a tutti gli allievi che 
vi partecipano.
Viene preparato in collabora-
zione con le aziende ospitanti e 
costantemente monitorato per 
l’effettivo raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 
L’attenta selezione iniziale, la 
solidità dell’impianto forma-
tivo del master e il raccordo 
privilegiato con il mondo delle 
imprese fanno sì che il 70% 
degli allievi trovi uno sbocco 
immediato nell’azienda che li 
ha ospitati per lo stage. Per gli 
altri Gestioni e Management, in 
collaborazione con l’associazio-

ne degli ex-allievi GeMaVillage, 
mette a disposizione un servizio 
di placement; grazie a questo 
servizio il 98% degli allievi 
lavora nelle aree di specifico in-
tervento del master, al massimo 
dopo un anno dalla conclusione 
del Master.

Il metodo
Il processo di avvio degli allievi 
dei master full time al mondo 
del lavoro si svolge attraverso 
un’attenta e rigida selezione 
all’ingresso dei master (le prove 
di selezione all’ingresso dei 
master full time sono finalizzate 
ad individuare nei candidati 
le attitudini, le potenzialità 
e le motivazioni possedute e 
la reale corrispondenza con i 
profili richiesti dalle aziende 
clienti di Gestioni e Manage-
ment), un costante monitorag-
gio del processo di formazione, 
un’esperienza di stage garantita 
e monitorata ed un piano di 
carriera individualizzato per cia-
scun partecipante. In aggiunta, 
vengono selezionati non più di 
30 allievi per ciascuna edizione 
dei master.

  Schede descrittive di alcuni Master di questa scuola su:
www.masterin.it/scuole/Gestioni.asp

Oppure attraverso il sito www.gema.it

L’offerta formativa di GESTIONI E MANAGEMENT 

• Master in Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane  RM   
• Master in Marketing Management  RM
• Master Weekend in Amministrazione del Personale e Diritto del Lavoro  RM 
• Master Weekend in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  RM

CO N I L  CO N T R I B U TO D E G L I  E S P E R T I  D I :
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E nti di formazione

C aptha è una Business 
School di alto profilo, 
specializzata nel Banking 
e nel Finance. Nasce per 

iniziativa di alcuni Manager 
che, provenendo da esperienze 
professionali diverse, hanno 
deciso di mettere insieme le pro-
prie competenze per sviluppare 
un’idea innovativa, rivolta ai 
giovani che lavorano o vogliono 
lavorare  nel mondo della finan-
za. Per questa ragione Captha 
si propone come “centro di 
competenza” nel Banking e 
nel Finance, attorno al quale far 
nascere una serie di opportunità 
ed iniziative, tra le quali Master 
di Alta Specializzazione.

Captha dispone di forti compe-
tenze nel mondo della Finanza e 
delle Banche, alle quali associa 
una solida conoscenza nella 
Formazione Professionale. I suoi 
Partners hanno infatti maturato 
lunghe ed importanti esperienze 
nel mondo bancario e finanzia-
rio e, grazie alla loro reputazione 
e competenza, svolgono adesso 
una attività di Advisory per 
importanti banche italiane e 
internazionali. Questo rende 
esclusivi i Master di Captha, 
dando loro un taglio operativo e 
fortemente attuale. Flessibilità e 
rapidità di cambiamento, infat-
ti, sono i fattori che dominano 
oggi l’industria bancaria e finan-

ziaria. La vicinanza di Captha 
con questo mondo, le consente 
di tenere continuamente aggior-
nati i progetti formativi.

I master
Il mercato Bancario e Finanzia-
rio è oggi in grande evoluzione 
e, a differenza del passato, le 
componenti di specializzazione 
e innovazione rivestono una 
importanza fondamentale. 
La forte competizione ha alzato 
le barriere e richiede, sempre di 
più, figure specialistiche in grado 
di affrontare il mercato in manie-
ra moderna ed innovativa. 
Emerge il bisogno, anche nei 
ruoli tradizionali, di risorse 
competenti e professional-
mente complete, che abbiano 
padronanza delle metodologie 
che consentono una gestione 
del cliente e dell’organizzazio-
ne più efficiente.Tutto questo 
rende il mercato della banca e 
della finanza fra i più ambiti ed 
interessanti, poichè può offrire 
ai giovani ottime possibilità di 
brillante carriera, anche a livello 
internazionale. L’obiettivo dei 
Master di Captha è quindi pre-

Diventare competenti 
nel mercato bancario 

e fi nanziario grazie a CAPTHA
La nuova Business School propone 

Executive Master di alta specializzazione

a cura di Cristina Bonamin
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parare i partecipanti ad eccellere 
nel Banking e nel Finance Ma-
nagement e a diventare i futuri 
leader dell’industria finanziaria. 
Le forti relazioni di Captha col 
mondo finanziario facilitano 
le possibilità di placement dei 
giovani, i quali hanno la pos-
sibilità di svolgere qualificati 
stage presso le più importanti 
banche e le più prestigiose 
istituzioni finanziarie. I Master 
si svolgono in tre sedi: Milano, 
Roma e Napoli.

Il business game
Captha si propone, inoltre, 
di favorire la diffusione della 
cultura finanziaria tra i giova-
ni: la prima iniziativa ideata è 
un Business Game “My Bank 
2007” (vedi box), a partecipa-
zione gratuita, la cui finalità è 
la realizzazione simulata di una 
nuova filiale bancaria. Il premio 
per la squadra vincitrice è rap-
presentato da uno stage presso la 
Direzione Generale della Banca 
Antonveneta ABN AMRO.

La faculty
Uno dei punti di forza di Cap-
tha è la qualità e la competenza 
della propria Faculty. 
Tutti i relatori che intervengono 
nelle iniziative Captha, oltre 
alla completa e approfondita 
conoscenza dei temi oggetto del-
l’intervento, vantano importanti 
esperienze operative sugli specifici 
argomenti e sono stati scelti te-
nendo conto delle loro competen-
ze professionali e didattiche.
Captha si avvale, inoltre, del 
contributo di un Advisory 
Board composto da autorevoli 
protagonisti del panorama finan-
ziario italiano e internazionale.

  Schede descrittive di alcuni Master di questa scuola su:
www.masterin.it/scuole/captha.asp

Oppure attraverso il sito www.captha.it

CO N I L  CO N T R I B U TO D E G L I  E S P E R T I  D I :

L’offerta formativa di CAPTHA 

• Executive Master in Bank Management  MI   

• Executive Master in Bank Management  RM   

• Executive Master in Bank Management  NA   

• Executive Master in Investment Banking  MI   

Il Business Game “My Bank” è rivolto a studenti universitari di tutti 
i corsi di laurea delle Università italiane e laureati (lavoratori e non) 

con un’età massima di 32 anni.

La partecipazione è gratuita e è aperta a concorrenti singoli o a 

squadre formate al massimo da tre componenti. 

L’edizione 2007 ha come obiettivo la realizzazione di un piano 

di sviluppo relativo all’apertura di una nuova filiale da parte di 

un primario gruppo bancario nazionale. L’elaborazione del caso 

consentirà di cimentarsi sia sugli aspetti economici e di business, 

che sugli aspetti organizzativi e di management della banca. I 

vincitori avranno la possibilità di svolgere uno Stage presso Banca 

Antonveneta ABN AMRO e di partecipare gratuitamente ad un 

Executive Master in Bank Management organizzato da Captha. 

La partecipazione al Game avviene unicamente on line 

attraverso il modulo di partecipazione disponibile sul sito www.

captha.it. Tutte le squadre partecipanti possono ac-cedere ad 

un’area riservata all’interno del sito www.captha.it, dove saranno 

disponibili il “Caso My Bank”, una guida alla elaborazione dello 

stesso, una bibliografia ed un elenco di siti di interesse.

L’elaborazione del caso prevede lo sviluppo di un piano 

commerciale, un piano organizzativo ed un conto economico 

della filiale. Nello svolgimento dei lavori, i partecipanti potranno 
avvalersi di un’apposita guida contenente anche alcuni esempi 
operativi. I dati di riferimento per l’elaborazione del caso 
sono i bilanci ufficiali di banche rispondenti a determinate 
caratteristiche. La data ultima per la consegna dei lavori è il 
7 maggio 2007. La classifica dei vincitori verrà pubblicata sul sito 
Captha il 22 maggio 2007.

Il Business Game My Bank 2007
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Con la fine dell’inverno fioriscono le occasioni di 
incontro tra università e aziende, per favorire 

la conoscenza tra giovani universitari e mondo 
del lavoro. Campus Orienta, evento organizzato 
dall’omonima rivista del gruppo Class, fa tappa il 
5,6 e 7 marzo a Palermo (Fiera del Mediterraneo-
Padiglione 20). Alla manifestazione, che si svolge 
a rotazione in tutte le principali città italiane dal 
1990, partecipano atenei, aziende, associazioni 
studentesche, istituti linguistici ed enti turistici. Il 
calendario prevede workshop di studio, colloqui 
individuali con psicologi dell’orientamento, in-
contri con le aziende per neo-laureati e laureandi, 
oltre a eventi ludici, animazione e spettacoli di 
intrattenimento. L’accesso alla manifestazione 
è gratuito; i cancelli sono aperti dalle 9.30 alle 
14.30.Poche settimane dopo, dal 27 al 29 marzo, 
la manifestazione fa tappa a Milano. Gli orari e le 
modalità d’ingresso sono simili all’appuntamento 
siciliano. A ospitare l’evento è il DatchForum di 
Assago, una struttura da 40mila metri quadrati che 
può ospitare quasi 12mila persone. 
Torino rinnova per il quarto anno l’appuntamento 

E venti

primaverile del Job Meeting. La manifestazione, in 
programma il 22 marzo al Lingotto (via Nizza 230/
Bis), è un’occasione di orientamento e informazione 
sul mondo del lavoro, che ha come target principale 
laureandi, laureati e giovani professionisti. Cia-
scuna azienda partecipante ha un proprio stand, 
che i visitatori possono consultare per informarsi 
sulle opportunità professionali, i profili ricercati, la 
formazione erogata. Nel corso della manifestazione 
alcune aziende svolgono incontri di presentazione 
(circa 45 minuti) in aule predisposte per l’occasione: 
appuntamenti che servono a scambiare informa-
zioni su prodotti e servizi aziendali, opportunità di 
carriera e altri aspetti legati al mondo del lavoro.
Nel capoluogo piemontese si svolge anche uno 
dei due JobChallenge di marzo. Il tour itinerante 
nato come evoluzione di Info-stage fa tappa il 22 a 
Torino, all’indomani dell’analogo appuntamento 
di Verona. L’iniziativa fornisce ai candidati occa-
sioni di incontro con le aziende, mentre queste 
ultime vengono affiancate in processi di employer 
branding finalizzati alla selezione delle risorse 
umane e alla comunicazione del marchio. 

Con la primavera 
� oriscono i career day
Cinque incontri tra studenti e aziende, da Torino 
a Palermo, passando per Milano e Verona  a cura di Luigi Dell’Olio

Career day e saloni in calendario
Nome Sede Data Sito Internet

Campus Orienta Palermo 5-6-7 marzo www.salonedellostudente.com 

Campus Orienta Milano 27-28-29 marzo www.salonedellostudente.com 

Job Meeting Torino 22 marzo www.jobmeeting.it 

Job Challenge Torino 22 marzo www.jobchallenge.it 

Job Challenge Verona 21 marzo www.jobchallenge.it 
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I n libreria

Per approfondire alcuni degli argomenti trattati in questo numero,
Vi proponiamo la lettura di due libri editi da Edizioni Sonda, 

“Professione Orientamento” di Leonardo Evangelista 
e “Il Femminile al potere” di Caterina Mengotti.

PROFESSIONE 
ORIENTAMENTO  
Autore:  
Leonardo Evangelista
Editore: Sonda
 codice ISBN-10: 
88-7106-403-8
Prezzo: € 12,00

P u b b l i c a t o  n e l 
2005, questo libro 

rappresenta una guida 
per i professionisti che 
vogliono avvicinarsi a 
questo settore, vuoi per 

interesse personale o perché spinti dalla nuova strategia 
europea sul lifelong learning. Si rivolge infatti a neolaureati 
e diplomati e fornisce loro le basi per intraprendere un’attività 
nell’ambito dell’orientamento: partendo da un’infarinatura 
sulle normative italiane inerenti questo settore, si sofferma 
quindi sulle caratteristiche fiscali e deontologiche della figura 
dell’orientatore, senza tralasciare qualche utile consiglio per 
riuscire ad accaparrare clienti e sovvenzioni. e continui rimandi 
a siti e pubblicazione “per approfondire”. 
P re s i d e nte  d e l l ’A s s o c i a z i o n e  I t a l i a n a  Pro f e s s i o n i s t i 
dell’Orientamento e membro dell’Associazione Internazionale 
per l’Orientamento Scolastico e Professionale, Leonardo 
Evangelista ha svolto numerose attività e consulenze con 
le realtà più diverse, approfondendo e specializzandosi sui 
temi del bilancio orientativo, del sostegno alla motivazione 
e della ricerca di lavoro.

a cura di Cristina Bonamin

IL FEMMINILE 
AL POTERE 
Autore:  
Caterina Mengotti
Editore: Sonda
codice ISBN-10: 
88-7106-446-1
Prezzo: € 12,50

S e m p re  d i  o r i e n -
tamento, ma rivolto 

specificatamente alla 
s f e r a  f e m m i n i l e ,  s i 
occupa invece questo 
libro pubblicato nel 2006 

e scritto da Caterina Mengotti, laureata in Filosofia ed esperta 
in coaching, formazione e consulenza per l’apprendimento 
organizzativo. Grazie ad una borsa di studio ottenuta in 
California, Caterina Mengotti sta attualmente creando un 
training internazionale di leadership femminile ed è proprio su 
questo l’argomento che verte il libro: come aiutare le donne a 
utilizzare il loro “Talento del Femminile” per migliorare il mondo 
del lavoro, contribuendo così a portare, creatività e innovazione 
nelle organizzazioni. Partendo dal presupposto che per troppo 
tempo le donne, per conquistare visibilità e influenza, si sono 
dovute adeguare al modello maschile, l’autrice si concentra 
quindi sull’analisi delle positività del pensiero e del modo di agire 
femminile, soffermandosi in particolare sulle ripercussioni che 
questo può portare nel mondo del lavoro, per arrivare infine alla 
definizione delle diverse forme di leadership del Femminile, anche 
attraverso esercizi individuali e di gruppo.Questo libro si rivolge 
anche a manager, responsabili del personale e suggerisce loro un 
modo innovativo di valorizzare le risorse femminili presenti nelle 
organizzazioni che si trovano a gestire.
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MASTER IN AMBIENTE & QUALITA’
Dove:  Roma
Termine selezioni: Marzo 2007
Inizio  Master:  Aprile 2007
Ente: STRATEGIES Business School
Indirizzo:  Via Amendola, 162/1 – 70126 BARI
Tel.:   080/5481799
Fax:   080/5468609
E-mail:  direzione@strategies-online.it
 Website: www.strategies-online.it

 Il Master in AMBIENTE & QUALITÀ vuole formare una figura 
professionale con un ruolo strategico all´interno dell´impresa: il 
Responsabile della Qualità Totale.  Il Total Quality Manager è infatti 
colui che può operare in azienda sia come dirigente che come consu-
lente esterno, trovando una collocazione ottimale nelle imprese con 
certificazione di qualità che abbiano fatto della Customer Satisfaction 
la loro filosofia. Per questa ragione il Master si rivolge principalmente 

ai laureati in discipline economico-giuridiche o laureandi che abbiano 
terminato gli esami e siano in attesa di discutere la tesi. 
La due edizioni, che si tengono a Roma e a Bari, sono entrambe a numero 
chiuso ( massimo 25 partecipanti) per garantire la qualità delle attività 
didattiche. Il programma è di complessive 1400 ore, articolate in 700 
ore tra formazione in aula e Project Work e 700 ore di Stage (4-6 mesi) 
attivato, in collaborazione con Sportello Stage, per tutti i partecipanti 
al Master presso qualificate aziende su tutto il territorio nazionale. Il 
Master vanta nelle passate edizioni risultati di placement che hanno 
visto il 90% dei partecipanti occupati entro i 6 mesi successivi alla 
fine del Master.
L´ammissione al Master è subordinata al superamento della Prova di 
Selezione costituita da: screening dei curricula pervenuti, test attitudinale, 
test logico-matematico, test di lingua inglese e colloquio psico-attitu-
dinale. Per partecipare alla prova di selezione è necessario compilare la 
Domanda di Ammissione alla Selezione individuale presente sul Sito Web 
della Strategies ed inviarla via fax o raccomandata c/o la segreteria. La 7° 
edizione avrà inizio nella sede di Roma nel mese di Aprile 2007.
La quota di partecipazione al  Master è di € 9.500 + IVA ma sono 
disponibili borse di studio a copertura parziale della quota.   

MASTER TRIBUTARIO
Dove:  Roma-Milano
Termine selezioni: Marzo 2007
Inizio  Master:  Marzo 2007
Ente: IFAF - Scuola di Finanza
Indirizzo:  Largo I. Schuster 1 – 20122 Milano
Tel.:   02/72002170-2291-1199
Fax:    02/72002186
E-mail:  info@ifaf.it 
 Website: www.ifaf.it
 

 Il Master Tributario proposto da IFAF vuole fornire una visione 
organica delle tematiche del diritto tributario d’impresa, delle sue 
connessioni con altri aspetti giuridici e con le scelte gestionali inte-
ressate alla variabile fiscale. In particolare  si rivolge  a chi intende 
esercitare la professione di commercialista, avvocato tributarista, 

responsabile fiscale di aziende o partecipare ai concorsi indetti dalle 
agenzie delle entrate. La conoscenza approfondita e pratica costituisce 
infatti elemento essenziale per la corretta applicazione della disciplina 
fiscale in vigore.
Il master ha una durata di 25 sabati non tutti consecutivi, dalle ore 9.30 
alle ore 16.30, con sospensione delle lezioni nei mesi di luglio e agosto 
e avrà luogo a Milano con inizio il 3 marzo 2007 e a Roma a partire 
dal 10 marzo 2007.
La quota di iscrizione al MASTER: € 5.700 + IVA 20% ma per chi partecipa 
a titolo personale, la quota d’iscrizione è comprensiva di IVA ed il paga-
mento può essere dilazionato fino a 36 mesi con finanziamento Citifin.
Il master è a numero chiuso sino ad un massimo 30 partecipanti al fine 
di garantire la qualità dell’attività didattica.
Il master è rivolto a laureati quadriennali e triennali in discipline 
economiche o giuridiche ma possono accedere anche non laureati che 
abbiano comunque maturato un’esperienza lavorativa nell’ambito della 
amministrazione aziendale.   



43marzo 2007

CO N I L  CO N T R I B U TO D E G L I  E S P E R T I  D I :

MASTER IN MARKETING
Dove:  Roma
Termine selezioni: Marzo 2007
Inizio  Master:  Marzo 2007
Ente: LUISS BUSINESS SCHOOL 
  Divisione di Luiss Guido Carli
Indirizzo:  Via Yser, 18 – 00198 Roma
Tel.:   800901194-800901195
Fax:   06/85.222.400
E-mail:  lbs@luiss.it
 Website: www.lbs.luiss.it

 Il Master in Marketing mira a formare una figura professionale 
in grado di operare nella funzione marketing di aziende e società 
di consulenza. Per essere competitivi in ambito globale, infatti, 
gli addetti della funzione marketing devono oggi saper rigorosa-
mente analizzare l’ambiente economico. Diventa indispensabile 
implementare corrette strategie di mercato e possedere una buona 
capacità di “problem solving”. Il corso fornisce le conoscenze e gli 

strumenti fondamentali del marketing per operare, anche all’interno 
di organizzazioni complesse, con professionalità manageriale, 
procedendo per obiettivi e con una costante attenzione ai risultati 
da raggiungere. Il Master si rivolge a giovani laureati in qualunque 
disciplina universitaria o laureandi, che abbiano terminato gli esami 
e siano in attesa di discutere la tesi. Il corso è full time, con frequenza 
obbligatoria, ed è composto da 360 ore di formazione articolate in 
Insegnamenti di General Management e Insegnamenti di Specializ-
zazione; prevede inoltre un ampio utilizzo di metodi didattici attivi 
orientati a migliorare il coinvolgimento e l’interazione tra gli allievi: 
case study, testimonianze, esercitazioni. 
Luiss Business School, al termine del percorso formativo, promuove inol-
tre stage presso aziende, società di consulenza, istituzioni, associazioni e 
studi professionali, compatibilmente con la disponibilità delle strutture 
ospitanti e subordinatamente al superamento del processo di selezione 
presso le strutture stesse. Il numero dei partecipanti è programmato per 
garantire la qualità e massimizzare l’efficacia didattica.
La quota di partecipazione è di  € 8.700 + IVA 20% e l’iscrizione al Corso 
è subordinata al superamento della prova di selezione costituita da un test 
psicoattitudinale e da un colloquio tecnico/motivazionale. Per maggiori 
informazioni consultare il sito www.lbs.luiss.it.   

MASTER IN TECNOLOGIA 
DELLA INFORMAZIONE
Dove:  Milano
Termine selezioni: Marzo 2007
Periodo Master:  Aprile 2007  - Febbraio 2008
Ente: CEFRIEL 
Indirizzo:  Via Fucini, 2  20133 Milano
Tel.:   02/23954.1
Fax:   02/23954254
E-mail:  master@cefriel.it 
Website: www.cefriel.it

 Cefriel è il centro di eccellenza ICT del Politecnico di Milano che si 
occupa di ricerca, innovazione e formazione e dal gennaio 1989 organizza 
un corso di formazione post-laurea denominato “Master in Tecnologia 
dell’Informazione”, un Master universitario di II livello avente lo scopo 
di completare e arricchire la formazione acquisita durante il corso di 
laurea.
L’obiettivo del Master è infatti quello di creare professionisti e Manager 
capaci di sviluppare e applicare l’ICT per l’innovazione dei prodotti e dei 
servizi delle Imprese e delle Pubbliche Amministrazioni.
Il corso è rivolto a coloro che sono in possesso di laurea del Vecchio 

Ordinamento (quinquennale) e Laurea Specialistica (di II° Livello) 
in Ingegneria Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni, Scienze 
dell’Informazione e discipline tecnico-scientifiche affini, o a chi è 
in possesso di titolo equivalente. Sono ammessi con riserva anche 
laureandi che abbiano già completato il lavoro di tesi presso il proprio 
Ateneo. Il numero di posti disponibili è pari a 30 per ogni classe e la 
frequenza è a tempo pieno dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00.
La quota di partecipazione è di 7.750 € (quota d’iscrizione) + 500 € 
(tasse Politecnico) ma i primi 20 in graduatoria, in ogni sessione, avranno 
assicurata la borsa di studio a copertura della quota di partecipazione. 
Gli studenti del master sono sottoposti ad un iter formativo del tutto 
innovativo, il cui 30% si svolge in aula dove si seguiranno i corsi mono-
grafici tenuti da docenti universitari e il rimanente 70% in laboratorio, 
raggruppati in aree di ricerca in base all’indirizzo prescelto. A ciascun 
partecipante viene assegnato un “Tutore” (ricercatore del Politecnico, del 
CEFRIEL e/o dell’industria) che ne segue l’attività di laboratorio giorno 
per giorno e un “Mentore” (docente universitario) che lo assiste nella 
formulazione dei piani di studio e nella stesura della Tesi di Master. Inoltre, 
ai migliori studenti potrà essere offerta un’esperienza di lavoro all’estero 
nelle più prestigiose realtà del settore IT. La domanda di iscrizione alle 
selezioni del XIX Master in Tecnologia dell’Informazione deve essere 
compilata on-line e poi perfezionata con l’invio alla segreteria del corso 
dei documenti elencati nella mail inviata al termine della registrazione. Il 
termine ultimo per le iscrizioni on-line è il 16 marzo 2007.    
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 Rubrica MASTER IN SCADENZA a cura di Cristina Bonamin
 In questa rubrica sono segnalati corsi di formazione esclusivamente destinati a laureati. 

 Un elenco più completo è reperibile sul sito www.masterin.it

MASTER IN FOOD DESIGN
Dove:  Roma
Termine selezioni: Marzo 2007
Inizio  Master:  Marzo 2007
Ente: ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN – IED Design
Indirizzo:  Via Giovanni Branca, 122 – 00153 Roma
Tel.:   06/5717651
Fax:   06/57305476
E-mail:  master.com@roma.ied.it
 Website: www.iedmaster.it

 Il Master in Food Design si propone di formare designer in grado 
di ideare e progettare design innovativo di packaging/confezionamento 
dei cibi e di ambienti preposti al consumo del cibo, legati ed integrati con 
attività ed esperienze del vivere quotidiano. In particolare si sofferma sulle 
nuove tendenze dei consumi ed è in grado di interpretare l’esperienza del 
mangiare con i canoni estetici, valoriali e di performance che maggiormen-
te caratterizzano la prospettiva attuale. Il percorso formativo si avvale di 

una metodologia dinamica ed efficace che comprende lezioni teoriche, 
esercitazioni pratiche in lavori di gruppo e individuali, attività di laboratorio, 
partecipazione a fiere di settore, visite in aziende del comparto alimentare, 
studi di progettazione, realtà di ristorazione, seminari e testimonianze di 
esperti del settore, esame finale. Al termine del percorso formativo l’Uf-
ficio Master e Specializzazioni attiverà un servizio di placement offrendo 
opportunità di colloqui per eventuali inserimenti in stage. 
Il Master si rivolge a laureati e laureandi in Architettura, Industrial 
Design, Interior Design e a quanti si occupano (o intendono occuparsi) 
professionalmente di progettare spazi per il consumo del cibo e di 
supportare aziende e realtà che producono packaging alimentare 
attraverso l’orientamento al design, la tutela delle qualità del cibo e il 
rispetto ambientale.
Il percorso didattico ha una durata di 8 mesi (400 ore) con una 
frequenza di quattro giorni a settimana, con lezioni di cinque ore in 
orario pomeridiano e due Sabati al mese. L’inizio del corso è previsto 
per il 23 marzo 07.
Il costo del Master è di € 6.950 ma sono previste borse di studio e la 
possibilità di ottenere un finanziamento tramite un istituto di credito 
convenzionato con l’Istituto Europeo di Design.   

MASTER IN BANCA & MERCATO
Dove:  Lucca
Termine selezioni: Marzo 2007
Inizio  Master:  Marzo 2007
Ente: ISB-Istituto Studi Bancari
Indirizzo:  Viale San Concordio, 135  55100 Lucca
Tel.:   0583/418490
Fax:   0583/317349
E-mail:  segreteriamaster@isbmaster.it
 Website: www.isbmaster.it

 Il Master in Banca & Mercato ha l´obiettivo di formare personale 
idoneo ad operare nell´Universo Banca rivisto nei suoi diversi comparti, 
sia in chiave operativo/gestionale (tramite simulazioni e analisi di casi), 
sia in chiave strategica; far conoscere le più efficaci metodologie di 
comunicazione e di presentazione dei prodotti e servizi, nell´intento 
massimo di attrarre e fidelizzare la clientela; favorire l´acquisizione 
di competenze specifiche, mediante conoscenze teoriche e verifiche 
derivabili dall´esperienza degli operatori del settore.

Il percorso Master, rivolto a giovani laureati in discipline giuridiche ed 
economiche, è suddiviso in VIII Moduli che affrontano le diverse aree di 
attività bancaria ed ha una durata di 6 mesi (3 mesi di aula + 3 mesi di 
Stage) con inizio il  26 marzo 2007.
La frequenza è obbligatoria e a tempo pieno. Lo sviluppo dei Moduli 
segue un approccio alle tematiche orientato all´operatività, con momenti 
di inquadramento teorico e lo sviluppo di attività pratiche, supportate 
da testimonianze di manager e professionisti di successo provenienti 
dal settore Bancario.La metodologia utilizzata favorisce, inoltre, le atti-
vità di ricerca, di studio e la soluzione di casi da parte dei partecipanti.
L’Istituto di Studi Bancari, alla fine del percorso d´aula, assicura a tutti 
partecipanti, l´effettuazione di uno Stage della durata minima di 3 mesi 
presso Banche, Società o Studi di Consulenza che forniscono assistenza 
al settore bancario. 
L´iscrizione al Master è a numero chiuso e, quindi, subordinata ad una 
Selezione, che si articola in un colloquio individuale e in una prova scritta, 
realizzati nell´ambito di un unico incontro.  Le richieste di iscrizione alla 
Selezione dovranno essere corredate da Lettera motivazionale, Curriculum 
Vitae (riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali), 
Foto formato tessera e Modulo della richiesta d’iscrizione .La quota di 
partecipazione è di 7.500 € + iva.   
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CO N I L  CO N T R I B U TO D E G L I  E S P E R T I  D I :

 BeMore 
 Master in Marketing del Turismo e Sviluppo del Territorio NA   
 Master in Gestione del Personale NA  

 CEFRIEL 
Master in Tecnologia della Informazione MI   

 Dirextra 
Master in Ingegneri di Impresa settore Costruzioni RM   
Master in “Gli strumenti di collaborazione fra le imprese e professionisti 

alla luce del Codice De Lise” CT  
Master in Direzione Tecnica del Cantiere RM   
Master in Direzione Tecnica del Cantiere CT  

 Fondazione ISTUD 
Master in Marketing Management VB  

 HKE Management School 
Master in Manager nelle PMI: Competenze Gestionali e Manageriali 

- Milano MI   
Master in Manager nelle PMI: Competenze Gestionali e Manageriali 

- Modena MO   
Master in Manager nelle PMI: Competenze Gestionali e Manageriali 

- Roma RM   

 IED 
Master in Fotografia dello spettacolo MI   
Master in Comunicazione Pubblica e Politica RM   

Master in Management e Comunicazione nell Industria Discografica 
MI   

Master in Marketing MI   
Master in Food Design RM   
Master in Cool Hunting MI   
Master in Marketing per i Beni di Lusso RM   
Master in Stylist per lo Spettacolo RM   
Master in Xl Brands MI   

 IFAF 
Master in Finanza e Controllo di Gestione - Roma RM   
Master Tributario - Roma RM 
Master in Finanza e Controllo di Gestione - Milano MI   
Master Tributario - Milano MI  

 INARCH 
Master di Architettura Digitale - Lo Spazio in Forme RM   

 INFOR - Scuola di Formazione 
Master Breve di Specializzazione Diritto Societario MI  
Master Breve di Specializzazione Diritto Societario RM   
Master Breve di Specializzazione Gestione Degli Eventi MI   
Master Breve di Specializzazione Gestione Degli Eventi RM   
Master Breve di Specializzazione La Gestione delle Risorse Umane: 

Selezione, Formazione e Sviluppo MI   
Master Breve di Specializzazione La Gestione delle Risorse Umane: 

Selezione, Formazione e Sviluppo RM   

MASTER con iscrizioni in scadenza nel mese di MARZO

 Rubrica MASTER IN SCADENZA a cura di Cristina Bonamin
 In questa rubrica sono segnalati corsi di formazione esclusivamente destinati a laureati. 

 Un elenco più completo è reperibile sul sito www.masterin.it

MASTER IN GESTIONE DEL PERSONALE
Dove:  Napoli
Termine selezioni: Marzo 2007
Inizio  Master:  Marzo 2007
Ente: BEMORE
Indirizzo:  Via dei Mille, 40 – 80123 Napoli
Tel.:   081/413124
Fax:   081/413124
E-mail:  info@bemore.it
 Website: www.bemore.it

 II Master in Gestione del Personale mira a far acquisire compe-
tenze nella gestione delle risorse umane, promuovendone la crescita e la 
valorizzazione, all’interno dei diversi contesti aziendali ed organizzativi. 
La figura professionale formata avrà dunque la possibilità di inserirsi 
con successo nelle funzioni di Direzione del personale seguendo i diversi 
processi di gestione ed amministrazione del personale, secondo la logica 
della flessibilità e dello sviluppo delle competenze.

Il Master si terrà in duplice edizione: una edizione a Napoli dal 10  Marzo 
2007 ed una a Roma dal 14 Aprile. La  formula di partecipazione è così 
suddivisa: una fase d’aula con formula week-end ed una fase di stage 
con frequenza quotidiana per tre mesi  per un totale di 17 giornate 
d’aula full-immersion, dalle 10.00 alle 18.00 e di 480 ore di stage. 
La metodologia del Master prevede momenti d´aula con professionisti 
e consulenti dell´area risorse umane, attività di progetto, simulazioni, 
azioni di sviluppo, testimonianze aziendali, Business case.
Il percorso didattico è suddiviso in IV moduli : partendo dalle nozioni 
base sull’organizzazione aziendale, passa infatti ad analizzare gli 
strumenti per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane e la loro 
amministrazione, per conclud ere con approfondimenti sui concetti 
di leadership e dei sistemi motivazionali. Alla conclusione del Master 
verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. Il Master ha un costo 
complessivo di € 2.500 (+ iva) ma tutti i candidati fuori sede possono 
avere accesso al Master con un’agevolazione pari al 10% e un costo 
totale di € 2.250 (sempre + Iva).
Per accedere al Master è necessario sostenere un colloquio conoscitivo 
e motivazionale. Per prenotarsi contattare la segreteria didattica per 
telefono o via e-mail. Il colloquio non comporta nessun impegno.   
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 BeMore 
Master in Gestione del Personale RM   
Master in Marketing del Turismo e Sviluppo del Territorio RM  

 CAPTHA 
Executive Master in Investment Banking MI   
Executive Master in Bank Management MI   
Executive Master in Bank Management RM   
Executive Master in Bank Management NA   

 Dirextra 
Master in Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti CT  

 IED 
Master in Comunicazione e Valorizzazione delle Risorse Territoriali 

e Culturali TO   
Master in Events Management MI   
Master in Transportation Design - Work Experience RSP TO   
Master in Accessories and Shoe Design MI   
Master in Beauty & Spa Management MI   

Master in Fashion Marketing MI   
Master in Pubblicità MI

 ISDA Business & People Partner 
Master Europeo in Risorse Umane RM  

 IUSS - Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia 
Master Universitario Internazionale in Riduzione del Rischio Sismico PV   

 SDA Bocconi 
MBA Part Time MI  

 STOGEA 
Master in Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione - 

Bologna BO   
Master in Management della Logistica Distributiva BO
Master in International Business BO   
Master in Marketing, Communication & International Business BO   
Master in Gestione delle Risorse Umane - Bologna BO   
Master in Marketing, Comunicazione e Relazioni Pubbliche Interna-

zionali - Bologna BO   

MASTER con iscrizioni in scadenza nel mese di APRILE

 ISB - Istituto Studi Bancari 
Master in Banca & Finanza LU   
Master in Banca & Mercato LU 
Executive Master in Assicurazione & Finanza FI   
Executive Master in Private Banking FI   
Executive Master in Corporate Banking FI   
Executive Master in Finance & Banking FI   

 ISDA Business & People Partner 
Master breve in Store Manager RM  

 IUSE - Istituto Universitario di Studi Europei 
Corso post-laurea in International Trade Law TO  

 Luiss Business School – Divisione di Luiss Guido Carli 
Master in Amministrazione e Controllo RM   
Master in Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione RM   
Master in Marketing RM   
Executive Master in Business Administration RM  

 MIP Politecnico di Milano 
GBF - Corso di Alta Formazione in Gestione del Business Familiare MI   
MBA  - Master in Business Administration MI

 Palazzo Spinelli - Firenze 
Master in Management degli Eventi Artistici e Culturali FI   
Master In Management Degli Eventi Dello Spettacolo FI   

 Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
Master breve in Lingua Inglese per il Marketing e il Commercio 

Internazionale PI   

 STOGEA 
Executive Master in Business Administration per Profili Tecnici 

- Bologna BO   
Executive Master in Direzione delle Risorse Umane BO   
Executive Master in Marketing, Comunicazione d´Impresa e Relazioni 

Pubbliche BO   
Executive Master in Project Management - Bologna BO   
Executive Master in Management della Logistica Distributiva 

- Bologna BO   
Executive Master in Business Administration – Ed. Blended learning LU   
Executive Master in Formazione per Formatori BO  
Executive Master in Web Marketing & Communication BO

 Strategies Business School 
Master in Ambiente & Qualità - Roma RM   
Master in Marketing & Qualità - Roma RM   
Master in Qualità, Ambiente & Marketing - Roma RM   

 Università di Pisa 
Master in Ciencia de la leglislación PI   
Master in Medicina comportamentale degli animali d´affezione PI   
Master in Mercati Finanziari: scelte di portafoglio e gestione 

del rischio PI   

 Università di Udine 
 Master in Sviluppo Turistico del Territorio UD   
 Master part time in Sviluppo Turistico del Territorio UD  






