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USI Career Forum: parola alle aziende
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Cosa spinge un'ozienda a
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Quali sono vantaggi per un
futuro dipendente Credit Suisse
anche coosiderondo la sua carriera su una continuita temporale?
«La noslo bonco

preserte in piCi
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divisioni: Private Banking, Invest-
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to viene attivomente acconipognoto anche cl termine del progromma "Career Start", con 'in-

Suisse a Paradeplatz, Zurigo. A destra Giovanrii Ver9ani.
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Editoriale

Un’occasione
per sperare
u Eleonora Giubilei

È

Carnevale. È il tempo della festa e del
divertimento, degli scherzi goliardici e
della leggerezza. È il tempo degli eccessi e della trasgressione, dell’alcol a fiumi e delle risse nate dal nulla. È il tempo
della tradizione, ma il primo pensiero corre inevitabile a quanto accaduto un anno fa,
alla tragica e assurda morte di Damiano
Tamagni. Ed è forse giunto il momento, per
i media, di fare un passo indietro, di spegnere i riflettori della cronaca sulla triste
vicenda di Locarno. Come è giusto che sia,
è arrivata l’ora di restituire alla famiglia
Tamagni i suoi spazi, in modo che nell’intimità dei propri affetti possa provare a cercare un po’ di pace; lontana dalle sterili polemiche, dalle inutili speculazioni politiche
e dai clamori del processo.
Si chiude una pagina drammatica nella storia del nostro Cantone, stretto dall’improbabile veste del luogo perfetto, tranquillo e sicuro,
apparentemente immune
da tragedie di tale portata. Uno stereotipo confutato dalla dura realtà dei
fatti: la propensione alla
violenza da parte dei giovani è in costante aumento. Bullismo, aggressioni,
ricorso alle minacce … fenomeni che hanno scosso
l’opinione pubblica, suscitando nuovi interrogativi
e nuove paure.
La violenza giovanile è
una presenza inquietante
e oscura, ha lineamenti
difficili da cogliere, e sfugge alla logica di
chi vorrebbe studiarla per capirne le origini, le motivazioni.
Una presenza che non può né deve venire
accettata: è la presa di posizione di tutti i
giovani che, inorriditi e sdegnati dalla brutalità di alcuni loro coetanei, hanno deciso
di sostenere con forza il messaggio della
non violenza. Sono i giovani che hanno
espresso solidarietà e comprensione alla
famiglia di Damiano, e onorato la memoria di un ragazzo come noi, stringendo fra
le mani una luce di speranza. Dimostriamo
che non è solo una luce fioca, ma la visione di un futuro reale! È il tempo della riflessione, della responsabilizzazione e della sensibilizzazione.
La comunità ticinese sta già festeggiando
o si appresta a farlo. È Carnevale. Anche
quest’anno. Contribuiamo a far sì che sia
un’occasione felice, il nostro paese se lo
merita!

Tutti i giovani,
inorriditi e sdegnati dagli episodi passati,
hanno deciso
di sostenere
con forza
il messaggio della non violenza.

A pagina 3

Una, due, mille maschere
6 MARZO 2009
CAMPUS LUGANO
9.30 - 15.30

CAREERS

usicareerforum.ch

u La seconda edizione dell’USI Career Forum
si avvicina: il 6 marzo 2009 sarà una giornata dedicata all’incontro tra aziende, enti ed
istituzioni internazionali e studenti e laureati USI
che si affacciano al mondo del lavoro.
Gli studenti potranno incontrare le realtà presenti al forum presso i loro stands durante tutta la giornata, assistere alle presentazioni aziendali e partecipare agli incontri one-to-one che
saranno organizzati per dare l’opportunità a
studenti e laureati di essere intervistati direttamente dai responsabili risorse umane. Inoltre
gli studenti potranno collaborare al successo di
questa iniziativa come «angel», diventando il
punto di riferimento per una specifica azienda.
La prima edizione dell’USI CAREER FORUM ha
visto la partecipazione di oltre 47 realtà professionali e oltre 600 studenti/laureati e, sulla
base di questi risultati, il 2009 si annuncia ancora più ricco. Nondimeno il forum si tiene in
concomitanza con il Master Day USI, giornata di orientamento alla scelta di un Master post Bachelor, con la partecipazione di docenti
e studenti di altre istituzioni, scuole ed univert
sità svizzere ed internazionali.
Vedi pagina 5
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u Intervista a Davide Sparti,
filosofo e sociologo italiano
u Carnevale in sicurezza:
l’obiettivo di Cavallini

u Il terzo Festival della scienza
per scoprire il nostro pianeta
u Concorso fotografico:
comunicare in libertà
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u Pronti? Partenza...
diamo il via a Lara Gut
u Esiste ancora
la vera fotografia?

u Futuro prossimo:
ultime notizie
sulle ricerce universitarie
u Le massime di
Chuck Norris

Participanti/Participants:
ABT
Ginsana
Aduno
Giornale del Popolo
AIESEC
Hugo Boss Ticino
AITI
Junior Chamber International LOM Ticino
AITIServizi
Kora
Ander Group
laRegioneTicino
ASG
Laboratorio di Diagnostica Molecolare
ated
ICT
Ticino
Lidl Schweiz storici, ballerini, artisti e
giando piume e maschere
coloratissime
vero
coreografi,
AWD
L’Universo
sui carri allegorici cheAziende
sfilanoIndustriali
a ritmo
di tecnici,Mikron
più di 1000 per ognuna.
di Lugano
B-Source
samba per le vie di Rio
de Janeiro.
Ma laPricewaterhouseCoopers
cosa interessante è scoprire che
Bally
Prodir
Una tradizione carnevalesca
le scuole
di samba sono vere e proprie
Banca Arnerche pare
Prometeia
Prometeo Investment
Services
aver preso avvio nel BSI
primo quarto del organizzazioni
che non
sono volte solaCardio Centro Ticino
RIRI
diciannovesimo secolo Ccia-TI
con l’influenza eu- mente RTSI
alla riuscita dello spettacolo di carPromozione
Servizio
stage all’estero
ropea dei portoghesi, Centro
ma che
poi è Start-up
sta- nevale,
ma Lingue
sonoe dedite
anche ai bisoCittà di Lugano
Sotell
ta arricchita grazie aiColombo
ritmi coinvolgenti
gni degli
Industrie Tessili
STRP abitanti del loro quartiere, coCONSONO
Success & Career
degli schiavi africani giunti
in Brasile tra- me l’istruzione
o l’assistenza sanitaria.
Cornèr Banca
Swiss Engineering ATS sezione Ticino
sformandola agli inizi Corriere
del ventesimo
Il samba,
assoluto
del Ticino seSwiss re
Stem
Cell Bank del carnevale braCredit Suisse
SwissLife
colo in una vera e propria
saga con siliano,
è un’arte tutta da scoprire e viDarwin Airline
THEMA Consulting
scuole di samba che Deloitte
tutto l’anno orga- vere. Ticino
Ed èManagement
proprio grazie alle sue note
Ticino Turismo
nizzano e preparano DSC
il tema della loro che nascono
le scuole che caratterizzaEF Soggiorni Linguistici
UBS
sfilata che si terrà nelErnst
famoso
no il carnevale
& YoungSamboVenture Lab di Rio de Janeiro.
FDFA
International
dromo nel mese di febbraio.
E cosìVF
“Samba!
De Janeiro…” andiamo
Fosit
WWF Ticino

A ritmo di Samba
u Musica e ritmo per una festa travolgente che unisce tutti in un ballo sfrenato, che muove il sangue e fa vibrare la
pelle: questa è l’atmosfera del carnevale più famoso del mondo, quello di Rio
de Janeiro.
“Samba! De Janeiro, …” comincia così
la canzone di Bellini che è sempre attuale per chi vuole festeggiare nell’allegria più assoluta una delle tradizioni più
coinvolgenti che vede piccoli, giovani,
adulti e anziani uniti per divertirsi all’insegna della gioia, della compagnia e
dell’unione.
Non ci sono smentite, il Brasile è il numero uno quando si tratta di carnevale,
ed è ormai diventata una delle feste più
“sexy” del mondo.
Donne bellissime e quasi del tutto nude
che danzano senza mai fermarsi sfog-

Insomma, il carnevale di Rio è forse il
primo dei carnevali brasiliani. Le scuole, centinaia ogni anno, sono definite tali proprio perché in esse si raggruppano una gran moltitudine di persone, ov-

Noi ci Sanremo!

u Una settimana nella Riviera, non quella
di Biasca, bensì quella di Sanremo, tra rivelazioni, gossip, fiori e musica. Lo zenit di
una kermesse che da decenni smuove ogni
tipo di sentimento sarà raggiunto
sabato 21 febbraio, con una serata finale colma di canzoni orecchiabili, singoli da radio e super
ospiti. Anche Rete Tre
ci sarà: a partire dalle 20.00 lo studio azzurro si trasferirà a Sanremo, più o meno virtualmente. Ci saranno molti protagonisti del- USI
tutti a ballare, a condividere
una
festa
Info:
acement la musica di casa nostra pronti a dire la lopl
&
e
ag
06
rvizio st
ro, sulle canzoni e su tutti gli artisti presenche unisce i cuori nelle Se
sue
note
e 6ci46fa
)58 66
Tel. +41 (0 unisi.ch
t@
en
em
m
sorridere.
plac
rut.ch ti al Festival internazionale della canzone
fo
er
re
ca
www.usi
italiana. Un gruppo d`ascolto di esperti, di
Nadia Lischer "lookologi", di semplici estimatori della mu-

sica e di persone che seguiranno la serata
in nostra compagnia. Su tutti, in grande spolvero Angelo Reggi, il cantastorie della Svizzera Italiana, pronto ad interpretare a suo
modo i pezzi sanremesi, Luigi Campagna
e i suoi personaggi in cerca di autore, Wilson che capitanerà "La Radio" in avanscoperta nella località Ligure. Fabrizio Casati, Christian Testoni, Rosy Nervi
e Stefano Ferrando saranno
i padroni di casa di questa trasmissione in fenomenale equilibrio sul confine tra radio e televisione.
Potrete a vostra volta affermare fieri: “Noi
ci Sanremo!”, ampio spazio sarà infatti dedicato ai vostri sms e alle vostre mail. Sabato 21 febbraio, dalle ore 20.00, sintonizzatevi su Rete 3: Noi ci Sanremo! t
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L’USI Career Forum è alle porte
6 MARZO 2009
CAMPUS LUGANO
9.30 - 15.30

Un’opportunità concreta per immergersi nel mondo del lavoro
u La seconda edizione dell’USI Career Forum si avvicina. Il 6 Marzo, infatti, si terrà una giornata interamente
dedicata all’incontro tra aziende e
studenti e laureati che si affacciano
sul mondo del lavoro. Come si svolge
esattamente questo evento? Quali
opportunità offre? Per rispondere a
queste domande ci siamo rivolti alla
Dr. ssa Silvia Invrea, responsabile del
Servizio stage & placement dell’Università della Svizzera italiana organizzatore del Forum.
Che cos’è esattamente l’USI Career
Forum?
Il Career Forum è una giornata di incontro tra gli studenti o i laureati che cercano
uno sbocco professionale e le aziende e le
istituzioni nazionali e internazionali con
cui l’USI collabora che cercano i nuovi talenti da inserire nei propri contesti organizzativi. Un expo durante il quale quest’anno quasi 60 realtà saranno presenti
con il proprio stand informativo e dove lo
studente potrà entrare direttamente in contatto con i potenziali datori di lavoro, rivolgere loro domande sia sulle opportunità di impiego o sui contenuti del lavoro
sia sulle modalità e i criteri di reclutamento. Per lo studente interessato a fare un colloquio con le aziende on campus, oltre a
portare direttamente il proprio curriculum
vitae il giorno della fiera, vi è anche la
possibilità di richiedere in anticipo incon-

CAREERS

usicareerforum.ch

tri individuali con la o le realtà professionale
prescelte, iscrivendosi on line e inviando
il proprio cv. All’USICareerForum è inoltre
possibile partecipare in qualità di “Angel”:
è un’occasione per farsi conoscere assistendo una
delle aziende presenti durante
Participanti/Participants:
la giornata del Forum, diventando il loro
contatto diretto
ABT con USI. Il compito dello
Aduno è infatti quello di guidare
“Student Angel”
AIESEC
l’ospite nella
sua permanenza sul campus,
aiutandoloAITI
nei vari compiti organizzativi.
AITIServizi
Le possibilità
di creare un contatto con una

realtà professionale sono molte: ora sta
agli studenti mettersi in gioco per non lasciarsi scappare tutte queste opportunità.
Questo è il secondo anno che l’USI organizza questo momento di incontro.
C’è stato un riscontro positivo da parte delle aziende?
Certo:
l’indicatore principale di questo è il
Ginsana
Giornaledella
del Popolo
numero
realtà professionali che hanHugo
Bossdi
Ticino
no
deciso
partecipare: dalle 40 della
Junior edizione
Chamber(che
International
LOMunTicino
scorsa
già era stato
granKora
de
successo) abbiamo quest’anno la par-

tecipazione di 60 aziende. Un ottimo risultato, inatteso tra i venti di crisi di questi
mesi, che in una certa misura regala un
po’ di ottimismo ai giovani che si stanno per
inserire nel modo del lavoro. Sul mercato
ci sono infatti aziende attente a nuove possibili assunzioni, pronte a scegliere l’USI
e i suoi studenti. Una buona notizia per la
nostra stessa università, il cui brand si sta
affermando ed è evidentemente apprezzato anche nel mondo professionale.
Che vantaggi offre l’USI Career Forum allo studente e alle aziende?
Le occasioni che si presentano ad aziende
e studenti durante l’USI Career Forum sono
diverse. Lo studente ha la possibilità, in
una giornata, di conoscere contemporaneamente diverse aziende potenzialmente interessate al suo profilo di studio e di incontrare, tramite colloqui, i responsabili
delle risorse umane creandosi quindi diversi contatti con il mondo professionale.
Per le aziende, l’USI Career Forum è un
modo per farsi conoscere da nuovi potenziali collaboratori e di stabilire o rafforzare la relazione con un’università, in questo
caso l’USI, in grado di offrirgli risorse qualificate e che rappresenta quindi il bacino
di talenti cui attingere per “l’azienda del
t
domani”.
Maggiori Informazioni
su www.usicareerforum.ch

Ander Group
laRegioneTicino
ASG
Laboratorio di Diagnostica Molecolare
ated - ICT Ticino
Lidl Schweiz
AWD
L’Universo
Aziende Industriali di Lugano
Mikron
B-Source
PricewaterhouseCoopers
Bally
Prodir
Banca Arner
Prometeia
BSI
Prometeo Investment Services
Cardio Centro Ticino
RIRI
u Il forum è un’occasione per conoscere e farsiCcia-TI
conoscere da
RTSI
Promozione
Start-up
Servizio Lingue e stage all’estero
realtà professionali interessate a studenti e Centro
laureati
USI:
Città di Lugano
Sotell
Colombo
Industrie
Tessili
STRP dell’USI Career
u Metti in agenda la giornata: è un investimento utile
u L’edizione 2009
CONSONO
Success & Career
Forum
è
finalmente
alle porte. QueCornèr Banca
Swiss Engineering ATS sezione Ticino
u Visita tutti gli stand, non escludere aziende o enti Corriere
a priori: del
potresti
sto
è
il
terzo
anno
in
cui presenzio
Ticino
Swiss Stem
Cell Bank
trovare opportunità interessanti anche in realtà cheCredit
non conosci
alla manifestazione
e come nelle preSuisse o
SwissLife
che non avevi considerato.
cedenti edizioniTHEMA
nasce Consulting
sempre una
Darwin Airline
Deloitte
certa curiosità Ticino
tra gli Management
studenti. L’USI
Turismo
u Raccogli tutte le informazioni possibili sulle realtà DSC
partecipanti per
Career Forum èTicino
visto come
una giorEF Soggiorni Linguisticinata in cui dalleUBS
non farti cogliere impreparato.
infinite teorie trattaErnst & Young
Venture Lab
te in classe si passa
all’approccio
FDFA
VF International
u Pre-iscriviti agli incontri one-to-one con le aziende Fosit
dove vorresti fapratico. QuelloWWF
che alla
matematica
Ticino

USI Career Forum
Consigli per l’uso

re uno stage o lavorare

u Diventa Angel per un azienda partecipante durante la giornata del
Forum
u Preparati a comunicare che cosa stai cercando e le tue motivazioni.

u Preparati a esprimere in modo sintetico: percorso di studi, eventuali
esperienze di lavoro e competenze professionali acquisite, caratteristiche personali e interessi.
u Porta con te diverse copie del CV in italiano e in inglese. Il Servizio stage & placement offre tutto l’anno un servizio di consulenza
su curriculum vitae e lettera di motivazione: approfittane per presentarti con una candidatura efficace e moltiplicare così le tue opportunità di successo.

IN THE SPOT LIGHT
u Ad aprire la giornata, alle 9.30 nell’Auditorium, avrà luogo un primo workshop intitolato "Le opportunità della crisi",
moderato dal direttore di Radio 24 Gianfranco Fabi e a cui parteciperanno:
Giovanni Barone Adesi - Direttore, Istituto di finanza, USI
Paolo Campinoti - Amministratore delegato, Pramac
Claudio Generali - Presidente, Associazione Bancaria Ticinese
Laura Sadis - Direttrice, Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino
Silvio Tarchini - CEO, FoxTown Factory
Stores e Studio Silvio Tarchini
Alle 10.30 sempre nell’Auditorium, i giornalisti Paolo Riva e Andrea Netzer di Rete3 registreranno una puntata speciale
di BAOBAB, un dibattito pubblico tra i
professionisti, i professori e gli studenti,
che avranno la possibilità di porre domande direttamente agli esperti. Tra gli
altri parteciperanno: il Prof.Giovanni Barone Adesi, l’architetto Mario Botta, il Professor Giuseppe Richeri, il vicedirettore
del Corriere del Ticino Alfonso Tuor, il presidente dell’Associazione Bancaria Ticinese Claudio Generali e il CEO di Foxtown Factory Stores Silvio Tarchini.

Isabel Indino

Grazie Career Day
Un’occasione da non lasciarsi sfuggire

ed alla statistica contrappone elementi più sociali quali l’approccio
con un possibile datore di lavoro,
una conversazione tenuta con un registro diverso da quello utilizzato quotidianamente.
L’evento è sicuramente una manifestazione che attira gli studenti universitari in quanto offre la possibilità
di avere un primo contatto con il mondo che ci si presenterà una volta terminato il percorso accademico. Durante questa giornata è possibile ricevere precise informazioni sulle più
importanti aziende presenti sul suolo
ticinese, nonché sulla vasta scelta di
percorsi, universitari e non, che per-
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mettono di raggiungere determinati
ambiti lavorativi. Ciò favorisce gli studenti nella scelta di un settore, ad
ognuno più congeniale, in cui specializzare i propri studi.
Il 29 febbraio 2008, durante l’edizione passata dell’USI Career Forum,
entrai in contatto per la prima volta con
JCI, un’associazione internazionale
(circa 360.000 membri distribuiti in
tutto il mondo) che si pone lo scopo di
portare a contatto persone carismatiche in modo da rafforzare la perso-

nalità ed il senso di responsabilità dei
propri partecipante.
Fu un’ottima occasione per allacciare
un primo contatto e conoscere la
realtà legata alla Junior Chamber International - Regione Ticino.
L’incontro fu significativo in quanto,
nei mesi successivi, instaurai immediatamente un rapporto di stima reciproca con i vari membri dell’associazione.
Grazie a JCI ho avuto modo di conoscere numerose persone con svariate occupazioni nei principali settori
commerciali ticinesi, nonché di partecipare a conferenze con personaggi di spicco quali Piero Ostellino e l’Ing. Giovanni Lombardi.
Dopo aver preso parte ai numerosi
eventi organizzati da JCI, ho iniziato a prendere in considerazione l’idea di iscrivermi quale socio, così
da poter contribuire in maniera propositiva alle attività svolte.
Dopo qualche mese, a seguito del
cambiamento annuale dei membri
di comitato, mi è stato proposto dal-

l’allora Vicepresidente Anna Rusconi,
attuale presidente JCI, di divenire parte del comitato annuale 2009, con
la funzione di tesoriere.
Ho accettato di buon grado l’opportunità offertami, la quale rappresenta allo stesso tempo un’occasione
per poter svolgere una mansione attinente al percorso formativo che sto
svolgendo (facoltà di scienze economiche) nonché una possibilità per
svolgere un ruolo istituzionale, con
le responsabilità del caso, all’interno di un’organizzazione internazionale.
L’approccio molto ravvicinato offerto dall’USI Career Forum è stato, a
mio modo di vedere, determinante
all’interno del percorso svolto in JCI.
Tant’è che il 6 marzo 2009, nella
prossima edizione della manifestazione, sarò presente allo stand della
Junior Chamber International - Regione Ticino, con la nomina di tesot
riere (membro di Comitato).

Fiumara Kail

EuroComm09: l’ateneo di Lugano si mette in gioco
u Il 9 e 10 febbraio l’Università
della Svizzera italiana ha riunito professionisti della comunicazione provenienti da tutto il mondo, ospiti dell’EuroComm2009, la conferenza
annuale per la regione Europa e
Medio Oriente dell’International Association of Business Communicators (IABC).
In una due giorni intensa di presentazioni, seminari, tavole rotonde su temi caldi della comunicazione come i social media e l’uso
di internet, la reputazione aziendale, la carriera nella comunicazione
e molti altri temi, si sono alternati
speaker di rilievo provenienti da importanti realtà aziendali. E’ il caso
di Matthias Graf, Responsabile della Comunicazione aziendale per
Google Svizzera che ha messo l’accento su importanti cambiamenti culturali in atto all’interno di Google,

un’azienda che, fondata 10 anni
fa da due studenti, si trova oggi a
dover gestire più di 20mila impiegati
in tutto il mondo.
Dei cambiamenti in atto nel mondo
del web ha parlato anche Peter
Warne, Senior Corporate Internet
Manager di Nestlé, mettendo l’accento sul ruolo degli utenti, oggi veri artefici della comunicazione online.
Ma durante la conferenza c’è stato spazio anche per il no-profit. Nick
Van Praag, Direttore delle relazioni
esterne per l’alta commissione delle
nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) ha mostrato come lo spostamento da una comunicazione di tipo passivo – ovvero su richiesta dei
media in risposta a particolari avvenimenti – ad una comunicazione
continua e di tipo proattivo, con presenza su media tradizionali e non,

abbia portato ad un incredibile miglioramento non solo di visibilità ma
anche in termini di raccolta fondi
necessari alla sopravvivenza dell’organizzazione.
A chiusura della conferenza il Professor Van Riel della Rotterdam
School of Management nonché direttore del Reputation Institute di New
York ha presentato i risultati della
sua ultima ricerca su come bilanciare motivazione e comunicazione per creare tra gli impiegati un allineamento alla visione e alla cultura aziendale.
I professionisti della comunicazione
presenti alla conferenza hanno
ascoltato con attenzione i relatori
dai banchi dell’auditorium dell’Università di Lugano, hanno condiviso
opinioni tra loro e fatto nuove conoscenze con gli altri partecipanti
durante i pranzi e le pause caffè, e

hanno sviluppato e accresciuto le
loro capacità e conoscenze nel difficile campo della comunicazione:
sono dunque rimasti fedeli allo slogan della conferenza “Learn,
Network, Develop”.
Nonostante la pausa post-esami dove la maggior parte degli studenti
è in vacanza, l’università di Lugano
ha dimostrato di non essere certo
ferma. Ospitare una conferenza di
questo calibro è per la “piccola” e
giovane Università di Lugano una
grande opportunità per farsi conoscere e per affermarsi come leader
ed ateneo di punta nel campo della comunicazione.
La scelta dell’USI come sede di
questo congresso non è casuale.
La IABC, organizzazione non profit che riunisce più di sedicimila
professionisti della comunicazione
di tutto il mondo, ha visto nel mul-

tietnico, internazionale e multidisciplinare ateneo di Lugano, l’unico in Svizzera con una facoltà interamente dedicata alla comunicazione, la sede naturale di questo congresso. E Lugano ancora

una volta ha risposto presente ad
un grande appuntamento di rilievo internazionale. Il potenziale per
t
continuare a fare bene c’è.

Davide Guzzetti
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Popolazione e universitä sempre piü vicine
Appuntamenti aperti al pubblico per consolidare un legarne ehe c'ö e si sente
La presenza delle. istituzioni aecade.miche Hrinesi
seinpre piü viva stil terrftorio: svariati gli incont.ri a porto aperte PrOPOSU dafl'USl e c]alla Facollä diToologia
Master Info Day: due iniziative rivolle agi studenti e ai Iaureati in-

teressati alle nuove opportunitä
professionali. Per l'occasione saranno presenti una sessantina di
«ende istiluxioni nazionali cd internazionall con ciii I'Universitä

vista di chi sta per entrare ne!
mondo dcl lavoro» sarä l'oggetto

no ii 16 uinarzo. Negli anrii passau

dci dibattih ehe si terranrio in mat-

i corsi proposti dalla Facoltä han-

ca di flgure professionall». 17 sern -

pre Ja erisi «vissula da] punto di

tinata. La seconda mariifestazio-

La crisi. la societä e 1 giovani.
LUniversit piattaforma per lo
scambio di Idee e di
prospettive. (Foto A.Crinari)

ne obiettivi, contenuti e organizzazinne. Sempre nel mese di rnarzO,
la FacoIti di 'lenlogia offrirä la pos-

sibilitt a tutti gli intercssati - previa iscrizione in qualidt di studente uditore - di partecipare (tra gli
altri) a un nuovo corso di antropologia culturale da! titolo «Religion, culture and politics: an anthropological porspcctivc». Le lezioni - tenute dalla prof.ssa Flobart, ciocente a Londra presso ii
Dipartirnento di Antropolugia dclla University College - inizieran-

collabora»: una vera e propria expo ehe «vuole essere un momento di incontro tra le esigenze delic aziende ehe, nonostante 1 vonii di crisi, sono alla continua ricer-

DISCORSO SULL'UOMO

ciascun programma, illustrando-

ne - ehe avr Iuogo in concornitanza alla prima - vedrä invece
coinvoltiiresponsabili scientifici
dci 21 master biennali pioposti
dalle vare facoltä, die presenteranno ii curriculum di studio di

no riscosso un grande successo,
contando fino a un totale di 80
iscritti per corso.

M.S.

0 A suggcl]arc ulteriormente 10
stretto rap porto ehe legale isutu-

zioni accademiehc prcsenti ncl
Cantone con la popolazione sia
l'Universitä della Svizzera Italiana (USI), sia [Istituto di Filosofla
Applicata della Facoltt di Teologla, apriranno net corso dcl pros-

Last

-4;4

Is balesir,, ext'1JE.

-

sirna mese le porte al pubblico.
NclIatcneo luganesc si terranno,
116 Marzo, I'USI Career Forum cii

fl4 .4 r
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II PROSSIMO 6 MARZO

Ii Campus USI
si apre

alle aziende
L'universit della Svizzera italiana dedicherä

ulla giornata intera alla formazione e all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Ii
prossimo 6 marzo infatti, e per ilsecondo an110 consecutivo, si terrä "USI Career Forum". Un

appuntamento importante sia per gli studenii dell'USI sia perle aziende. Sul campus del1'USI infatti saranno presenti una sessantina
direa1t professionalisvizzere e internazionaii e verranno presentati 21 master biennali.
La giornata si aprir alle 9.30 all'auditorium
con due dibattiti pubblici. 11 primo moderato
dal direttore di Radio24-il Sole 240re Gianfranco Fabi, sar intitolato "Le opportunit della cri-

si" e vedr la partecipazione della consigliera
di Stato Laura Sadis, del presidente dell'Associazione bancaria ticinese CLaudio Generati, del
direttore dell'Istituto di finanza dell'USI Giovanni Barone Adesi, del ceo di FoxTOwn SiLvio Tarchini e

dell'amministratore delegato delgruppo Pramec Paolo Campinotl Dalle 10.30 si terr
un dibattito sugli stessi temi a cui parteciperanno ii consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, l'arch. Mario Botta, il prof. Giuseppe Richeri e ii vicedirettore del CdT Alfonso Tuor. Invece nell'aula magna dell'USI e al terzo piano dell'edificio
principale dalle 9.30 siterr l'expo delle rea1t
professionali. Dalle 13 alle 16 inoltre i responsabili scientifici dei 21 master dell'USI presen-

teranno il curriculum di studio di ogni programma. Da segnalare che per la prima volta
le Universit della Svizzera Romanda e lUST
hanno coordinato le date dei rispettivi Master
Info Day lanciando la settimana dei master.

Radio telev,s,one e web
umteootto un sulumaitino

RSIi
d,IIu!Iugu,a],Io
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Giornata dedicata
al passaggio
daII'Uni al lavoro
Domaul all'USI si par!ert
del delicato tema dell'ingresso ne! mondo de! lavoro
D Una giornata dedicata alla for-

mazione e al mondo del lavoro,
quella di domani alFUniversiti
della Svizzera italiana, dove verranno presentati 21 Master biennah e gli studenti potranno incon-

trare una sessantina di realt professionali con USI Career Forum.

Appuntamento alle 9.30 con un
dibattito su «Le opportunitii della

crisi» con la consigliera di stato
Laura Sadis, ii presidente dell'Associazione bancaria ticinese Claudio Generali, II direttore dell'Istituto finanza dell'USI Giovanni Barone Adesi e gli imprenditori Sil-

vio Tarchini e Paolo Campinoti.
Alle 10.30 si riprender con l'intervento del consigliere di stato
Luigi Pedrazzini, dell'architetto
Mario Botta, del prof. Giuseppe
Richeri edel vicedirettore del Corriere del Ticino Alfonso Tuor.
Stoiie di cocaina finite male
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CAREER FORUM DOMANIALL'USI

NeL mondo del Lavoro
con una Laurea in mano
Un'intera giornata dedicata alla formazione e all'ingresso dei Laureati nel mondo del
lavoro. Domani, venerdi 6 marzo, L'Universit deLla Svizzera itaLiana ospiter perilsecondo anno consecutivo iL grande evento di
raccordo tra formazione e carriera, con La

presentazione di 21 master biennali e La
presenza di circa 60 rea1t professionaLi
svizzere e internazionaLi suL campus di Lugano. NeL corso della giornata saranno or-

ganizzati diversi dibattiti. Informazioni su
www.usicareerforum.ch.

Nessun giorno vietato
perla giota dci frrngiott

lT
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SeI. Q44 388 8200

F0x0L4 388820]

wor9us.ch

12

Forniazione e lavoro, parliamone
Giornata di dibattito e incontro all'universitä
Un'intera giornata dedicata alla formazione e
all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro.
Domani, venerdi, l'universit. della Svizzera italiana ospiterä per ii secondo anno consecutivo ii
raccordo tra formazione e carriera, con la presentazione di 21 master biennali e la presenza di
circa 60 realt professionali svizzere e interna-

Pedrazzini, Mario Botta, il prof. Giuseppe Richeri e ii vicedirettore del 'Corriere del Ticino'

zionali sul campus di Lugano.
Ad aprire la giornata due dibattiti pubblici. Ii

Alfonso Tuor.
Contempöraneamente, dalle 9.30 alle 15.30 nel-

primo, alle 9.30 all'auditorium, moderato da
Gianfranco Fabi, direttore di Radio24 - ii
Sole24Ore, s'intitoler. "Le öpportunitcz della crisi". Ii dibattito vedrä la partecipazione della Direttrice del Dipartimento delle finanze Laura Sadis, del presidente dell'Associazione bancaria ticinese, Claudio Generali, del direttore deIl'lstituto di finanza dell'TJsi Giovanni Barone Adesi,
del Ceo di FoxTown Factory Stores, Silvio Tarchini e dell'amministratore delegato del gruppo

Pramac, Paolo Campinoti.
Dalle 10.30 alle 12:00 si accenderanno poi i microfoni di ReteTre per un secondo dibattito a piu
voci sugli stessi temi, cui si aggiungeranno 11 direttore del Dipartimento delle istituzioni, Luigi

l'aula magna e al 30 livello dell'edificio principale avrä luogo l'evento centrale dell'Usi Career
Forum ovvero 1 expo delle realta professionah
che, agli stand e con appositi colloqui individuali, far incontrare studenti e laureati interessati
a nuove opportunitä professionali. L'evento
organizzato dal Servizio stage & placement del-.
1 Usi con la collaborazione di Aiesec e della Su

psi. Ulteriort informazioni sul sito Internet:
wwwmaster.unisi.ch/master-day.htm.

Muzzano ehiu1ei confl
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Le opportiuiitä della crisi per i laureati
Formazione e carriera si sono incontrati al Careerforum dell'Usi

..I

I

I

III

Giornata dedicata alla formazione e all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro
ieri all'Usi. Un migliaio cli persone hanno

partecipato all'incontro tra formazione e
carriera, con la presentazione di 21 master
biennali e la presenza di una sessantina di
ditte svizzere e internazionali; al Campus,

inoltre, si sono tenuti Circa cinquecento colloqui di lavoro o di stage.
In nno dei dibattiti pubblici, moderato da

Gianfranco Fabi, direttore di Radio24 - ii
Sole24Ore. e intito1atqLepporWnitä della
crisi, hanno partecipat1a direttrice del Dipartimento (lelle finanze Laura Sadis. ii
presidente dell Associazione

nese Claudio Generali, ii direttore de]1'Jsti-

tuto di finanza dell'Usi Giovanni Barone
Adesi, II ceo di FoxTown Factory Stores Sf1-

vio Tarchini e l'amministratore delegato
del gruppo Pramac Paolo Campinoti.
Laura Sadis ha rilevato come «tra Ie misure anti-crisi ce ne söno diverse a sostegno
dei giovani e del loro inserimento professionale: inaggior qualitä dellaformazione professionale, in an paese che deve sostenere chi
se lo merita a prescindere dal suo status soiale Occorre che igiovani skmnopiüflessibili emaggiorinente apertt a sulgere lavori diversi, e che sfrutti,w le opportuiiift date dciila for7nazzone come per esempio le possibi-

1
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litä di imparare piü lingue». Per Paolo
Campmoti «ii valoreprincipale dz un azien
da ii suo personale: ii mio consiglio ai gb-

vani in questo moinento di crisi quello'di in-

vestire nellaformazbone». Claudio Genera-

Ii ha sottolineato come «questa crisi in

realtä diversa da quella degii anni '30 in
quanto, rispetto a prima, molta piü gente
coinvolta dall'andamento e dal destino delle
Borse. Le banche sono ora chiamate a far
fronte ogni giorno afallimenti e chiusure e ii
settore della gestione patrimoniale alfine dz
norinalzzzarsz deie potel contare su perso
nale che abbia si una inarcia in piü. ma che
abbza anche senso della inisura»

spel
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usi CAR[ER FORUM

TJn fitto clihattito tra impreriditori, politici e accademici

Le opportunitii
anche nella crisi

lt
1

Da sinistra; Campinoti, Generall, Fabi, Tarcini, Barone Adesi e Sadis.

Si parla di crisi, Lotse se ne parla troppo. Ma ion in oceasione dcl-

lUSt Career Forum, la manifestazione ehe mette a contarto gli studenti deLI'atenco con le aziende
presenti sul territorio, a tenla c'enana le opportunitä ehe la crisi pui
dare. .A1 dibattito, moderato dal direttore di Radio24 Giancarlo Fabi,

sono stati invitati un paio di cciisigileri diStata, un paio di imprenditori, esperti di banca c accademi

ci di diversi canipi. Laura Sadis e Lui-

gi Pedrazzini hanno innanzirurro iicordata le recenti tnisure decise dal

Govetno per Lar fronte alla crisi,
soctolineandolosforzo ehe ilGantone sta fhcendo nel campo della
forniazione profbssionale e della iicerca, In questo senso, ha detto Sadis, la nascita ddll'universitä in Ti-

(Dematdi)

cino certamenre stata lili passo
decisivo negli ukinii decenni,
proprio dipersonale qualificato,
infatti, ehe ii mondo del lavoro ha
bisogno in momcnti corne questo,

raU oceorre esscrc rcalistici: certarnente questa crisi un giorno flnir,
rna anche vero ehe nispetto a
quciia dcl 29 molta piü gerne le-

dice ilpatron di FoxTown SflvioTar-

esempio att.raverso la propria cassa pensione. La crisi, serondo Gencrali siata aggravata dallosses-

chirsi. bialifiche ma anche determinazione e disponibilitä a fare sa-

crifici: anche di prendere e anda-

lt a lavorare all'estcro per ap-

profondire la propTia fbrmazione.
Ma qual ilsegrete per resiswre al-

gata al destino delle borse, ad
siva attenzione dci media ehe ha

Pate ta1oiiajIab al c,a&

la erisi? Per Paoto Campf nett. AD di

Pramac, semplice e anuco altemp0 stessa: «A noi piace quello ehe
faccianio, lo facciamo con entuslasmo. Elvalore dcll'azicnda solamente neue persone». Ma sul piano della finanza ehe semhra averci trascinato in q uesta siLuazione,

qual ii giudizio? Per C(audio Gene-

ci
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11 marzo 2009 - 07.40

Paradisi o inferni fiscali? La Svizzera vista daII'Italia

1

Didasoalia: Gianfranco Fabi, vicedirettore del II Sole 24 ore, aII'UniversrlA della Svizzera itaTiana a
Lugano (swissinfo)
In pieno tsunami. sempre ph) esperti concordano: questa crisi non affatto una crisi qualunque.
Nulla sarä p10 come prima, neppure per la Svizzera. Lo afferma Gianfranco Fabi. vice direttore del
quotidiano italiano II Sole 24 ore.

Venerdi scorso a Lugano, in occasione della seconda edizione dell "USI Career Forum'- la giornata
che l'Universitä della Svizzera italiana (USI) dedica allincontro tra aziende, istituzioni nazionali ed
internazionali e studenti che si affacciano sul mondo del lavoro - sono volate parole grosse.
"Siamo in guerra", "econoniia terremotata", finanza drogata": affermazioni che. anche se
volutamente estrapolate dal loro contesto, sintetizzano l'eccezionalitä della situazione. Nessuno ama
usare toni drammatici, eppure nelle parole di molti esperti, II realismo ha un peso piuttosto grave.
chiaro che nulla sar ph) come prima" dice a swissinfo Gianfranco Fabi - vicedirettore vicario del
prestigioso quotidiano italiano
II Sole 24 ore
e direttore di
Radio 24
- a LLlgano per moderare il dibattito all'USI. Intervista.
swissinfo: Come osservano l'ltalia e gli italiani gli scossoni che fanno tremare l'edificio del segreto
bancario svizzero?
"

Gianfranco Fabi: Lo sguardo deTl'lta?ia duptice. Da una parte c'ö II governo italiano, in linea con
l'Unione europea, che sta chiedendo alla Svizzera di allentare il segreto bancario per una finalitä di
lotta all'evasione fiscale.

naturale che soprattutto l'ltalia guardi alla Svizzera come a una possibilitä di rifugio per i capitali;
basti pensare all'iniziativa dello scudo fiscale degli anni scorsi. In Italia, come noto, il problema
dell'evasione fiscale abbastanza rilevante. Non solo per la presenza del segreto bancario e della
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06.03.2009
Data:
19:17:26
Ora:
TSI 1
Rete:
Programma: Il Quotidiano

Giornata mondo di lavoro all'USI
Giornata dedicata all'ingresso nel mondo di lavoro all'università della Svizzera
Italiana. Incontro fra studenti e imprenditori. Il servizio con testimonianze
S. Tarchini, proprietario Fox Town Mendrisio, P.Campinoti, amm. delegato
Pramac

