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Corsi: Innovazione
antidoto alla crisi

Venerdi 5 marzo presso il Campus di Lugano si terrà la
terza edizione dell'USI Career Forum del Master info
day, una giornata dedicata al mercato del lavoro
dell'USI) approfondiranno - moderati da Marcello Foa - il tema

dell'importanza dei processi di
innovazione nel contesto della
crisi economica internazionale.
Per tutta la giornata sarà poi possibile vistare in Aula Magna l'ex-

po con gli stand delle aziende,
per seguire presentazioni e incontrare .one-to-one» i professionisti e i responsabili del set-

tore. Per il programma dettagliato: www.usicareerforum.ch.
Anche queseanno, il forum sitie-
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L'ORGANIZZAZIONE è un lavo-

ro in comune tra USI e SUPSI.

ne in concomitanza con il Ma-

ster info Day, la giornata di

orientamento alla scelta di un
Master post Bachelor, alla quale

parteciperanno docenti e studenti anche di altre università
svizzere ed internazionali. Gli

1:1 Si terrà il prossimo venerdl 5 studenti che intendono prosemarzo presso il Campus di Luga- guire il proprio percorso formano la terza edizione dell'USI Ca- tivo avranno la possibilità di racreer Forum del Master info Day, cogliere informazioni sugli obietla giornata dedicata al mercato tivi, i contenuti e l'organizzazio-

del lavoro in cui multinazionali, ne di ciascuno dei 21 master
piccole e medie imprese, banche offerti all'USI. Per tutte le ine organizzazioni nazionali e in- formazioni: www.master.usi.ch/
ternazionali, incontrano studen- master-day.htm.
ti e laureati che si affacciano al La scelta di unire in un'unica

giornata questi due eventi dediLa manifestazione, alla quale cati alla formazione specialistica
prenderanno parte più di 50 re- e all'ingresso dei laureati nel
altà professionali, è organizzata mondo del lavoro è tutt'altro che
dal Servizio stage & placement casuale: l'obiettivo è sottolineadell'USI con la collaborazione re come queste realtà siano stretmondo del lavoro.

della SUPSI e si aprirà alle ore 9.00 tamente connesse. 11 mondo del

nell'auditorio con un Workshop
intitolato .L'innovazione, antidoto alla crisi - Opportunità e storie di successo». Alberto Siccardi (presidente di Medacta International), Luca Triacca (CEO e
cofondatore di Your Interface),

Marco Cassani (MES-DEA) e
Gianluca Colombo (professore

2VVHUYD]LRQHGHLPHGLD
$QDOLVLGHLPHGLD
*HVWLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL
6HUYL]LOLQJXLVWLFL

lavoro richiede infatti all'università di sviluppare percorsi di Master innovativi che preparino gli
studenti alle nuove sfide del mer-

cato, mentre i neolaureati sono
in cerca di sfide professionali in
linea con la propria formazione.

$5*86GHU3UHVVH$*
5GLJHUVWUDVVHFDVHOODSRVWDOH=XULJR
7HO)D[
ZZZDUJXVFK

5HI$UJXV
&OLSSLQJSDJLQD
5DSSRUWRSDJLQD

'DWD


&RUULHUHGHO7LFLQR
3DJLQD
ZZZFGWFK

Contatti e idee contro la crisi
leri all'USI frequentatissima terza edizione del Career Forum
Un'opportunità di contatto fra studenti e aziende e fra
giovani laureati e nuove leve - Ma anche di riflessione
sui processi innovativi come risposta alla crisi economica
CIL'evento, organizzato dal Servi- gio dallo studio all'inserimento
zio Stage & Placement dell'Uni- professionale.
versità, ha riunito oltre 58 azien- Momento particolarmente signide in altrettanti stand allestiti nel- ficativo della giornata, il «worl'aula magna. Nel corso della gior- kshop» d'apertura, moderato da
nata un migliaio di student ha Marcello Foa e dedicato all'innocosì avuto l'opportmità di parla- vazione come possibile risposta
re con oltre 140 operatori dei di- alla crisi economica. Sul podio,
versi rami. In particolare sono sta- accanto al prof. Gianluca Colomti riproposti con successo i collo- bo, tre esponenti di spicco delqui «one-to-one», per permette- l'imprenditoria - Alberto Siccarre a chi studia di capire le possibi- di, presidente di Medacta Interlità
dal proprio curricolo, national, Luca Triacca, CEO e cole migliori opzioni di specializza- fondatore di Your Interface (exzione, le necessità delle imprese. USI), Marco Cassani di MES-DEA
A rappresentare queste ultime - a illustrare, con concretezza e
anche numerosi ex-studenti USI, non senza spunti critici, le loro
che meglio di tutti sono in grado esperienze dirette in questo condi illustrare alle nuove leve carat- testo. Tra le indicazioni emerse
teristiche e problemi del passag- l'importanza di mantenere co-

stantemente una mentalità aperta e orientata al nuovo non solo
nell'ambito universitario ma anche in quello aziendale. Ma pure
l'esigenza di un fattivo sostegno
congiunto alla ricerca che sappia
coniugare università, impresa e
ente pubblico.
«La chiave di volta», ha sottolineato il presidente dell'USI Piero Martinoli, «resta, oggi come
sempre, quella di mettersi in discussione, perseverando lungo
sentiero che porta all'innovazione. Una strada impegnativa, in
salita certo, ma lungo la quale si
possono trovare ottimi compagni
di viaggio».

WORKSHOP in apertura, con la testimonianza di tre imprenditori su
ricerca e innovazione come carte vincenti anticrisi.
(foto F Maffi)
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il mondo del lavoro si presenta aali studenti

La giornata USI Career dedicata al mondo del lavoro ha visto la
partecipazione di 58 realtà professionali e di circa un migliaio tra
studenti e laureati. Di fronte ad un centinaio di studenti Alberto Siccardi
(Presidente di Medacta International), Luca Triacca (CEO e co-fondatore

di Your Interface), Marco Cassani (MES-DEA) e Gianluca Colombo
(professore dell'USI), hanno approfondito - moderati da Marcell° Foa
- il tema dell'importanza dei processi di innovazione nel contesto della
(foto Maffi)
crisi economica.
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All'Usi incontro

fra atende
e studenti

`L'innovazione, antidoto della

crisi - Opportunita e storie di
successo' è il titolo del workshop

d'apertura domani alle 9 nell'auditorio del Campus univer-

sitario di Lugano della terza
edizione dell'Usi Career Forum
e del Master info Day.

È una giornata interamente
dedicata al mercato del lavoro
in cui multinazionali, piccole e
medie imprese, banche e orga-

nizzazioni internazionali incontreranno student e laureati.
Su www.usicareerch si trova
programma dettagliato. In con-

temporanea si terrà il Master
info Day, giornata di orientamento alla scelta di un Master.
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L'USI Career Forum è alle porte
mono o o el lavoro si lascia scoorire all'universita ci Lugano
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Benvenuto del Presidente USI,
Prof. Piero Martinoli
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USI Career Forum
Pronti a cogliere l'occasione?
L'USI Career Forum è ormai alle porte. Venerdi 5 marzo,
infatti, per il terzo anno consecutivo, l'Aula Magna dell'USI
sarà animato,da,stand di più di 50 realtà professionali presenti per incontrare giovani studenti e laureati.
Questo evento, promosso dal Servizio stage & placement dell'Università della Svizzera Italiana, si pone come punto di intersezione tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro,
favorendo l'incontro tra giovani e aziende. Gli studenti avranno la possibilità di presentare il loro curriculum, richiedere colloqui individuali e conoscere le numerose aziende che, con
la loro presenza, dirnostrano di essere sempre alla ricerca di
figure professionali specializzate da inserire nei propri contesti organizzativi .
II Forum Kira in concomitanza con il Master Day Usi, una giornata alla quale parteciperanno docenti e studenti di altre istituzioni, scuole ed università svizzere ed internazionali.
Un'occasione da non perdere, dunque, una giornata in cuí ii mondo del lavoro è a portata di mano e si lascia scoprire. Presto saremo tutti confrontati con la ricerca di un posto di lavoro o stage: questa è un'opportunità per creare un network utile per il nostro futuro.Mettete in agenda la data e non mancatel
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Incontri one-to-one
II forum è un' importante occasione per farsi conoscere nel mondo pro-

fessionale. Durante questa giornata
lo studente o il lOureato potra esplo-

rare i vari stand delle aziende presenti alla rnanifestazione e scopri re
opportunitet non considerate in precedenza. 11 servizio propone inoltre
incontri one-to-one, che permettono
agli interessati di fare un colloquio in-

dividuale della durata di circa venti
minuti con i responsabili delle aziende a cui ci siè rivolti. Gli appuntamenti individuali favoriscono la reciproca conoscenza tra realtà professionale e universitaria e permettono
così una maggiorecomprensionetra
le parti. Simile dialogo è carettenstica imprescindibile per una migliore

sinergia tra universites e mercato del
lavoro. Per iscriversi a un incontro per-

sonalizzato occorre inviare una richiesta alle aziende selezionate allegando il proprio curriculum vitae.
1:importante per svolgere al meglio
questi incoritri è essere preparati a
comunicare le proprie aspettative e
motivazioni adoperando la ch iarezza come proprio punto di forza.
Gli incontri one-to-one sono un'importante leva per conoscere e per farsi conoscere e consentono di i ncon-

trare direttamente i referenti aziendali selezionati e porre loro domande in merito
dell'azienda
e alle possibilità di corriera. Ciò permette, da un lato, alle aziende di conoscere i candidati e i programmi di

studi offerti all'USI e, dall'altro, consente agli studenti di saperequali sono le necessità della realtà professiona le.

La partecipazione alla fiera permette
a tutti i partecipanti di presentarsi al-

le aziende esponendo le proprie
motivazioni e aspirazioni. Per altro
verso, le aziende si presentano in
una dimensione diversa da quella
puramente economica. La giornata è così un'opportunità un ica che
consente, in un clima certo «business., ma «casual., di favorire uno

scambio di informazioni, garantendo quindi un ottimo punto di incontro tra il mondo accademico e
quello professionale.
Beatrice Marche:1

L'USI Career Forum è afie porte

J
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Your Interface, impresa giovane e innovativa
II rp-,fonclatare LCd Triacca racconta la sua esperienza in occasione clelltSI Career
abbiamo ricevuto un oftimo supporto consulenziale, siamo entrati nel
Tecnopolo Lugano».

Che cosa vuol dire fare comunicazione online e quan-

your nterface

to è importante quest'ulti-

ØJjrnIa,P,IF/Atto

ma per la malts!' aziendale
ticinese?
.Fare comunicazione online significa aiutare aziende ed istituzioni a
comprendere come usare questo
canale innovativo per entrare in cantatto con i propri clienti/utenti. La
nostra esperienza ci insegna che la
maggior parte delle aziende si stanno accorgendo, alcune con colpe-

vole ritardo, che il web è il futuro
II Team di Your Interface: da sinistra Marco Speroni, Giovanni Randazzo e
Luca Triacca.
progetto web: analisi dei requisiti, arIn occasione dell'USI Career
chitettura informativa, design grafico,
Day tenutosi il 5 marzo, absviluppo, usabilità e web marketing».
biamo intervistato Luca

della comunicazione. Quindi, in un
mercato sempre più globale e internazionale, anche le aziende ticinesi dovrebbero investire nel mi-

qual è stato il vostro per-

po conservative e ciò è un rischio».

corso?

Dalla tua esperienza attiva
all'USI, quale ruolo riveste
la ricerca universitaria nell'evoluzione del web e della comunicazione online?

Triacca, ex studente dell'Università della Svizzera Italiana e attualmente ricerca-

tore. Oggi è co-fondatore,
con Marco Speroni e Gio-

vanni Randazzo, dell'a-

zienda specializzata in comunicazione online Your In-

glioramento della loro comunica-

Come it nata l'idea di crea- zione online. Purtroppo la nostra
re un'azienda specializzata percezione è che in Ticino si prefein comunicazione online e riscano delle logiche ancora trop«L'idea è nata verso la fine del dottorato, quando sei costretto a prendere una decisione su cosa farai «da

terface, una delle imprese
partecipanti al Forum. La

grande». Per noi è stato semplice de-

sua esperienza testimonia il

prenditoriale, seguendo un po' i mo- no i luoghi dove nasce l'innovazio-

valore dell'intreccio tra ricerca ed imprenditorialità,
dimostrando come un per-

corso accademico possa

confluire in progeiti concreti e innovativi.
O' Luca, puoi presentarci bre-

vemente Your Interface?
«Your Interface è uno "Swiss Atelier

cidere di tentare l'avventura im- «L'Università e i centri di ricerca sodelli imprenditoriali di start-up che ne e anche per il settore della covenivano promossi soprattutto ol- municazione online la ricerca unitreoceano. Dal punto di vista delle versitaria è fondamentale. La nostra
opportunità il web era, ed è tuttora, azienda nasce in un laboratorio di
il settore della comunicazione con ricerca dell'USI (0 TEC-lab), e le mela crescita e lo sviluppo più ehtusia- todologie sviluppate diversi anni fa
smante. II percorso di Your Interface ancora oggi ci forniscono un vanstato atipico per quanto riguarda taggio competitivo importante sui
il Canton Ticino. II primo passo, do- concorrenti. Le collaborazioni tra le
po aver fondato la Società, è stato Universitel e le aziende più innova-

quello di scrivere il business plan per
of web communication". Quest° significa offrire al cliente soluzioni su
essere accettati nell'Acceleratore
misura delle proprie esigenze strad'impresa USI/SUPSI Iche all'epotegiche e comunicative. Copriamo ca era appena stato creato). Dopo
tutte le fasi di realizzazione di un tre anni presso l'Acceleratore, dove

2VVHUYD]LRQHGHLPHGLD
$QDOLVLGHLPHGLD
*HVWLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL
6HUYL]LOLQJXLVWLFL

tive rappresentano il vero valore aggiuntó per un territorio. L'USI per la
crescita del Canton Ticino, rna non

solo, apporta due fattori fondamentali: la ricerca e la formazione
di alto livello».
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I. Presto saremo confrontati con l'effettiva ricerca di un'occupazione e, si sa, non è sempre un percorso semplice: inviare decine di
curriculum, lettere di motivazione, organizzare colloqui nelle varie sedi delle aziende che
più ci interessano. Per un giorno venerdi 5
marzo 2010 tutto questo saret concentrato
tra le quattro mura dell'Aula magna dell'USI,
che si riempirà di stand e di spazi per favorire un reale scambio tra aziende, studenti e
giováni laureati.
L'USI Career Forum, promosso dal Servizio
stage & placement dell'USI per il terzo anno
consecutivo, con la collaborazione di SUPSI
(Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana), si pone come punto di intersezione tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra noi
giovani e le aziende. Approfittiamo di questa
opportunità: in un giorno solo avremo l'occasione di presentare il nostro curriculum al-

le più di 50 realta professionali che hanno
già confermato la loro presenza! La numerosa partecipazione delle aziende sta a significare che, nonostante gli ultimi anni di crisi,
le imprese sono sempre alla ricerca di figure
professionali specializzate da inserire nei propri contesti organizzativi. E la maggior parte
di noi studenti e neolaureati presto o tardi dovrà intraprendere la ricerca di un posto di stage o di lavoro.
Vale quindi la pena di mettere in agenda l'USI Career Forum sin d'ora, anche perché:

Attraverso la presenza on campus potrai conoscere e farti conoscere da realtà pro-

fessionali interessate a studenti e laureati USI.

Grazie agli incontri one-to-one individuali potrai incontrare e fare domande direttamente ai referenti aziendali che hai selezionato.

Diventando uno Student Angel, avrai
l'opportunità di avere un contatto «privilegiato» con una delle realtà professionali presenti al Forum.
Partecipando alla fiera potrai presentarti alle aziende facendo capire quali sono le tue
motivazioni ed aspirazioni e consegnare
tuo Curriculum Vitae (porta con te diverse copie del CV in italiano e in inglese. II 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).
II forum è un'occasione di dialogo e confronto
con il mondo del lavoro in cui potresti triware opportunità interessanti, anche in realtà
che non conosci o che non avevi considerato, un'ulteriore possibilità di crearci un network
utile per la ricerca del nostro futuro stage o.
lavoro.
Dimentichiamo quindi per un giorno i libri,
gli esami e le lezioni: il mondo del lavoro fa
un passo nella nostra direzione venendo in
Universitet, andiamogli incontrol II forum si tiene in concomitanza con il Master Day USI, la
giornata di orientamento alla scelta di un Master post Bachelor, al quale parteciperanno
docenti e studenti di altre istituzioni, scuole
ed università svizzere ed internazionali.
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Un'occasione per conoscere la realtà
Studentessa racconta la sua esperienza in qualità di angel
La terza edizione del Còreer Forum si avvicina. Per comprendere l'importanza ed il ruolo cruciale che tale evento
può assumere per noi studenti, abbiamo deciso di intervistare Cecilia Aquila. »lealmente studentessa al terzo anno di Bachelor nella Facoltà di Scienze economiche, l'amo
scorso Cecilia ha funto da «student angelo per il Cardiocentro, il Laboratorio di biologia molecolare e la Banca delle cellule staminali (che, essendo ospiti del Cardiocentro, si
presentavano insieme olio stesso). Un'esperienza che non
si 6 conclusa al termine del Forum, ma che si 6 protratta
nel corso del tempo, sfociando in uno stage formativo al
Cardiocentro ed in un prezioso aiuto per l'elaborato finale
di Bachelor. Tutto cit., proprio grazie ai contatti acquisiti da
Cecilia durante la sua giornata all'USI come «angel».
Cecilia, per quale ragione hai
deciso di partecipare al Career
Forum in quanti, di «angel»? E
perché per una realtà casi specifica?

SI Cdreer Forum

Forum permette alle realtà

«II

aziendali della zona di conoscere
gli studenti che, verosimilmente,
avranno poi un'occupazione nella regione. Toccare con mano cosa
ragazzi vogliono è un aspetto positivo. Per noi, poi, è un'occasione per approcciarci al mondo del lavoro tramite contatti, stai

ge o periodi di formazione, per
capire che realtà aziendali abbiamo nei nostri dintorni e renderci conto dei nostri possibili

«Cercavo una posizione di stage
nell'area economico-sanitaria, la

sbocchi professionali una volta terminati gli studi».

quale mi interessa particolarmente;
essendo vicina a quest'ambiente da

La tua esperienza, però, non

sempre, visto che mia mamma
medico, conosco di più la realtà
aziendale di un ospedale piuttosto

si 6 limitata al Forum. Rac-

che quella di un'impresa commer-

base, a livello di contabilita fi-

contad.
riferito il mio interesse ad es-

sere inserita in una posizione di

ciale. Volevo approfondire que-

nanziariar a Fabio Rezzonico, Direttore del Cardiocentro. Grazie a
lui ho ottenuto un colloquio, previo invio di curriculum e lettera di
motivazione, con la Responsabile
Finanze e controllo della Fonda-

st'area, fare un'esperienza al suo
interno. II Forum è stata un'occasione più un'ica che rara, poiche,
essendo io italiana, non avevo molti contatti professionali in Svizzera».

Quali erano i tuoi compiti in
quanta «angel»?
«Quelli tipici: fare da guida e da
punto di riferimento in Università, al-

lestire lo stand, chiarire gli aspetti
L'USI Career Forum elle porte

di logistica e funzionamento della
giornata, spiegare l'intento dell'USI Career Forum e, in particolare,
quali sono le aspettative degli studenti nei confronti delle aziende
partecipanti».

Quale opinione hai della giornata?
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zione, la Dottoressa Cristina Lar-

gader. In tale sede ho spiegato
che cercavo un giusto compendio

pratico alla teoria acquisita, per
consolidare le mie conoscenze teo-

riche sulla base di un'esperienza
importante. Dopo circa un mese
mi hanno fatto sapere che erano
disposti a seguirmi e mi hanno inserita nel reparto Amministrazione,

finanze e controllo del Cardiocentro. Sonostata assunta per due
mesi, nel periodo estivo, come pra-

ticante in contabilità finanziaria.
La Dottoressa Largader, in particolare, è stata molto disponibile
nei miei confronti, dandomi pure
la possibilità di prendere visione
di una parte della contabilità analitica attraverso l'analisi dei rischi
effettuata sul sistema di controllo
interno dei conti della Fondazione. In pratica ho visto come funziona il lavoro dei revisori e sulla
base di questo ho basato il mio
argomento di tesi».

Anche qui sei riuscita ad ottenere un aiuto prezioso da parte di una realtit conosciuta pro-

prio grazie al Forum.
«Esatto. In seguito alla mia espe-

rienza di stage ero rimasta affascinata dall'argomento, che è nuo-

vo in quanto è una variazione di
una legge attiva dal 1. gennaio
2008. SuIla base di tale disposizione le aziende sono obbligate
a fare questa analisi dei rischi. La
Dottoressa Largader, oltre a seguirmi a livello generale, mi ha
dato la possibilità di conoscere
questo ambito, che ho poi deciso
di sviluppare all'interno della mid
tesi triennale di Bachelor, proprio
in accordo con lei e con il Cardiocentro. Loro mi hanno aiutato

nella fase di ricerca e di approfondimento, cosa della quale
Kira sempre grata».
Intervista in versione integrale su
4
www.luniverso.com

Eleonora Glubllei
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Diventa un Angel
Vuoi oyere un ruolo attivo durante l'USI Career Day? Divento

gazioni e approfondimenti, consentendo anche agli altri studen-

un «angel.. Ma che cosa signi-

ti, proprio per il tramite, di farsi

fitci essere un «angel.? L'USI Career Day offre la possibilità a laureati e laureondi di avere un rap-

conoscere e di stabilire un primo

porto privilegiato con aziende,
enti e istituzioni operanti a livello locale e internazionale. L'ini-

siderare come un investimento per

ziativa consente all'«angel» di ac-

cogliere i rappresentanti delle
aziende e di essere il loro punto
di riferimento durante la giorna:
to del forum. Essere «angel» per-

mette dunque di entrare in contatto diretto con le realtà professionali e di instaurare con loro
un rapporto personale che lasci
libero spazio a interrogativi, spie-

contatto con il mondo del lavoro. Questa esperienza, da conil futuro, è anche un'opportunità
per trascorrere una proficua giornata intesa alla conoscenza del
funzionamento di un'impresa, sicché lo studente, dopo il passag-

gio accademico, non si trovi
spaesato. La formula per essere
pronti al meglio a questo incon-

proprio profilo. L'incarico non pre-

clude la possibilità di visitare altri stand e di seguire le presen-

tazioni delle altre aziende. Ciò
per non trascurdre opportunità,
che magari non erano state considerate prima. Se siete interessati munitevi quindi di iniziativa
e di tante copie del vostrò curri-

culum vitae. F',reparatevi a immergervi nella realtà professionale cominciando a planificare
la vostra corriera aprendo cosi le
porte al vostro futuro, Per diven-

tare un acingel» o per informa-

tro 6: arrivare preparati, raccogliere informazioni sull'azienda

zioni supplementari visitare il sito

assegnata e verificare se vi sono
opportunità aperte in linea con il

studenti-partecipare/angel. htm

www.usicareerforum.ch/en/

Beatrice Marches!

L'USI Career Forum è afie porte
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Un'ouestons per conescere le realli
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