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USI Career Forum
al via con un dibattito
su lavoro e successo
III Verrà inaugurata giovedì 3 marzo, con una tavo-
la rotonda dal titolo «Conta più il talento o la pre-
parazione? Le leggi del successo nel mondo del la-
voro» la quarta edizione dell'USI Career Forum, l'an-
nuale appuntamento organizzato dall'USI Career
Service per favorire l'incontro di studenti e laurea-
ti con aziende ed enti nazionali e internazionali. [in-
contro avrà luogo alle 17 nell'auditorium del Cam-
pus di Lugano e vedrà intervenire il finanziere Tito
Tettamanti, Gianni Dell'Orto (Signium Internatio-
nal) e Giorgio Siracusa (Procter&Gamble), con la
moderazione del decano della Facoltà di scienze
economiche Rico Maggi. In concomitanza con il fo-
rum (previsto anche il 4 marzo) si terrà il Master
Info Day. Informazioni: www.usicareerforum.ch.
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'Preparazione
o talento?'
L'Usi inaugura
il Career Forum

Si apre oggi alle 17, con una tavola rotonda nell'au-
ditorio del Campus di Lugano, il Career Forum 2011,
l'appuntamento annuale organizzato dall'Usi Career
Service per favorire l'incontro di studenti e laureati
con aziende e istituzioni nazionali e internazionali.

All'incontro pubblico, intitolato "Conta più il ta-
lento o la preparazione? Le leggi del successo nel
mondo del lavoro" prenderanno parte Gianni Dell'Or-
to (uno dei più famosi 'cacciatori di teste' d'Italia e se-
nior partner della Signium International), Giorgio Si-
racusa (capo delle risorse umane per l'Europa occi-
dentale della multinazionale Procter&Gamble) e Tito
Tettamanti (noto imprenditore e finanziere ticinese).
Il prof. Rico Maggi, Decano della Facoltà di scienze
economiche dell'Usi modererà l'incontro, che apre
l'edizione 2011 del Career Forum.

Un'edizione particolarmente ricca quella di que-
st'anno, sia per la partecipazione di oltre 60 realtà
professionali pronte a farsi conoscere e dialogare con
studenti e laureati su possibili collaborazioni; sia per
il coinvolgimento nella manifestazione di Usi Alum-
ni, il servizio e l'associazione che riuniscono gli oltre
tremila laureati dell'Usi: nel corso del forum si ter-
ranno infatti due incontri dedicati esclusivamente
agli studenti Usi, che arricchiranno il ventaglio di op-
portunità offerte dalla manifestazione, ampliandole a
tematiche di interesse anche per chi già lavora da
anni. Per il programma completo: www.usicareerfo-
rum.ch. Anche quest'anno, il forum si tiene in conco-
mitanza con il Master info Day la giornata di orien-
tamento alla scelta di un Master post Bachelor. Gli
studenti che intendono proseguire il proprio percorso
formativo avranno la possibilità di raccogliere infor-
mazioni sugli obiettivi, i contenuti e l'organizzazione
di ciascuno dei 21 master offerti all'Usi. Per l'elenco
dettagliato degli incontri: www.masterinfoday.usi.ch.
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USI CAREER FORUM 2011

Imprese
a caccia
di laureati

Favorire l'incontro di studenti e laureati con
aziende e istituzioni nazionali e internaziona-
li. Questo l'obiettivo del Career Forum 2011,
l'appuntamento annuale organizzato dall'USI
Career Service, che si aprira gioved 3 marzo al-
le 17, nell'auditorio del Campus di Lugano con
la tavola rotonda "Le leggi del successo nel
mondo del lavoro: talento o preparazione? . Ta-
vola a cui prenderanno parte Gianni Dell'Orto
(uno dei piu famosi cacciatori di teste di Italia
e Senior Partner della Signium International),
Giorgio Siracusa (capo delle risorse umane per
l'Europa occidentale della multinazionale Proc-
ter&Gamble) e Tito Tettamanti (tra i piu affer-
mati imprenditori e finanzieri ticinesi). A mo-
derare l'incontro il prof. Rico Maggi, Decano Fa-
colta di scienze economiche dell'USI.
L'edizione di quest'anno del Career Forum si
annuncia particolarmente ricca, sia per la par-
tecipazione di oltre 60 realta professionali
pronte a farsi conoscere e dialogare con studen-
ti e laureati su possibili collaborazioni; sia per
il coinvolgimento nella manifestazione di USI
Alumni, il Servizio e l'Associazione che riuni-
scono gli oltre 3mila laureati dell'USI. Anche
quest'anno, il forum si tiene in concomitanza
con il Master info Day la giornata di orienta-
mento alla scelta di un Master post Bachelor.
Gli studenti che intendono proseguire il proprio
percorso formativo avranno la possibilita di rac-
cogliere informazioni sugli obiettivi, i contenu-
ti e l'organizzazione di ciascuno dei 21 master
offerti all'USI.
Maggiori informazioni www.usicareerforum.ch
e www.masterinfoday.usi.ch.
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CAREER FORUM DELL'USI Giovedì 3 marzo

Mondo del lavoro:
tra talento e preparazione

Si terra gioved 3 marzo alle ore 17,
nell'auditorio del Campus di Lugano,
la tavola rotonda di apertura del "Ca-
reer Forum 2011 , l'appuntamento
annuale organizzato dall'USI Career
Service per favorire l'incontro di stu-
denti e laureati con aziende e istitu-
zioni nazionali e internazionali. Alla
tavola rotonda, intitolata "Conta piu
il talento o la preparazione? Le leggi
del successo nel mondo del lavoro
prenderanno parte Gianni Dell'Orto
(uno dei piu famosi cacciatori di teste
di Italia e Senior Partner della Signium
International), Giorgio Siracusa (capo
delle risorse umane per l'Europa oc-

cidentale della multinazionale Proc-
ter&Gamble) e Tito Tettamanti (tra i piu
affermati imprenditori e finanzieri ti-
cinesi). Ilprof. Rico Maggi, Decano Fa-
colta di scienze economiche dell'USI
moderera l'incontro, che apre l'edizio-
ne 2011 del ``Career Forum . Un'edizio-
ne particolarmente ricca quella di
quest'anno, sia per la partecipazione
di oltre 60 realta professionali pronte
a farsi conoscere e dialogare con stu-
denti e laureati su possibili collabora-
zioni; sia per il coinvolgimento nella
manifestazione di USI Alunni, il Ser-
vizio e l'Associazione che riuniscono
gli oltre 3.000 laureati dell'USI.
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MAGISTRATO MINORENNI

Meno reati
ma più
brutalità

Sono in diminuzione i reati commessi dai gio-
vani in Ticino e di cui ha avuto segnalazione la
Magistratura dei minorenni. Le statistiche 2010
attestano infatti un calo dell’11,5% rispetto al-
l’anno precedente: 867 gli incarti aperti contro
i 979 del 2009; ma il rovescio della medaglia è
costituito dal fatto che gli atti di violenza sono
sempre più brutali e continuano ad essere com-
messi prevalentemente sotto il consumo di al-
col e droga. «I procedimenti aperti nel 2010, ma
già anche nel 2009, sono stati inferiori alla me-
dia dell’ultimo decennio. Questo dato da un la-
to è chiaramente rallegrante, ma dall’altro non
deve assolutamente far abbassare la guardia»
ha dichiarato ieri sera alle Cronache regionali
RSI, che hanno dato la notizia, il magistrato dei
minorenni Reto Medici. Se infatti le condanne
contro l’integrità personale sono diminuite da
57 a 40 e quelle per reati contro il patrimonio
risultano stabili, sono comunque in aumento
i procedimenti per droga: da 172 a 212. «Nei 40
casi citati su 600 condanne costatiamo un au-
mento di colpi inferti in parti pericolose del cor-
po» continua Medici. «L’autore spesso non ha
riguardo verso la vittima anche se questa non
è ormai più in grado di opporre alcuna resisten-
za».
Da questa situazione torna a scaturire l’appel-
lo per la realizzazione di un luogo apposito per
la rieducazione e la privazione della libertà per
i casi particolarmente problematici. «Manca un
centro d’accoglienza chiuso, in modo da por-
terli fermare. Però manca anche una banca da-
ti centrale che permetta di indicare dove, in al-
tre parti della Svizzera, ci siano posti liberi».

USI-CAREER FORUM I consigli di tre affermati imprenditori agli studenti

Talento e preparazione, 
e molto “olio di gomito”
Tito Tettamanti, Gianni
Dell’Orto e Giorgio
Siracusa hanno esposto
le loro esperienze
lavorative e hanno
invitato i ragazzi 
a cogliere le occasioni 
e a coltivare le proprie
passioni. 

Da sinistra Maggi, Dell’Orto, Siracusa e Tettamanti. (foto Ti-Press-copyfree)

ENTI LOCALI Concorso per il 2011 e retrospettiva sui premi del 2010

“Comune innovativo”, buona idea
che merita di essere replicata

MOZIONE DEL PARTITO SOCIALISTA

«Il Laboratorio
cantonale 
va potenziato»

Potenziare il Laboratorio cantonale. A chieder-
lo in una mozione al Governo è il gruppo socia-
lista in Gran Consiglio che sottolinea l’importan-
za di questa struttura «per l’economia ticinese, ma
anche per i servizi pubblici». Tuttavia, scrivono i
deputati, «le risorse umane del Laboratorio can-
tonale sono attualmente insufficienti per effettua-
re ulteriori e necessari passi in questa direzione».
In particolare il PS chiede al Consiglio di Stato
«adattare la questione delle risorse alla legislazio-
ne federale in materia di controlli, alle nuove di-
sposizioni della legge cantonale sugli esercizi al-
berghieri e sulla ristorazione e di sviluppare la col-
laborazione con gli altri laboratori cantonali».

in breve

CONFERENZA OGGI A CANOBBIO

Costruire senza barriere
architettoniche
Oggi, dalle ore 9 nell’aula magna della SSP-
PSS di Canobbio, la FTIA e il Dipartimen-
to dell’ambiente, costruzioni e design
della SUPSI organizzano una conferenza
indirizzata agli studenti e aperta al pub-
blico interessato al tema della costruzio-
ne accessibile e alle barriere archietttoni-
che. Parteciperanno Paola erlini, respon-
sabile per la Svizzera italiana dell’ufficio
federale Egalité handicap, gli architetti
Giovanni Ferrini e Giovanni Galfetti (do-
centi SUPSI), il cvicepresidente FTIA Ser-
gio Caravatti e Viviana Pecora (architetto)
con Daphne Settimo, responsabile della
propmozione FTIA. 

«La fortuna è come il vento in
mezzo al mare. Arriva all’improvvi-
so. E per coglierla occorre avere le ve-
le spiegate. Bisogna essere sempre
pronti». Così il vicepresidente delle
Risorse umane alla multinazionale
Procter&Gamble Giorgio Siracusa ha
sintetizzato uno dei fattori impor-
tanti per avere successo nel lavoro,
alla conferenza introduttiva del Ca-
reer Forum dell’USI. Gli altri aspet-
ti importanti sono «la passione per
quello che si fa e la responsabilità di
agire con etica per evitare disastri ti-
po quello successo alla Enron qual-
che anno fa». 
Valori condivisi anche da Gianni Del-
l’Orto (senior partner della Signium

International) per il quale «certa-
mente le doti naturali aiutano parec-
chio, ma la formazione è altrettanto
importante. Praticamente tutti i
grandi capi delle aziende hanno un
titolo accademico. Più si studia, più
possibilità di riuscita si avrà». Lo stes-
so Dell’Orto ha anche sottolineato

come vi siano altri due aspetti deci-
sivi per far carriera: la comunicazio-
ne e la negoziazione. «I più impor-
tanti leader di aziende hanno queste
caratteristiche. Sono due punti di ri-
ferimento decisivi». 
Con un brillante e apprezzato inter-
vento l’imprenditore Tito Tettamanti

ha quindi sottolineato che per fare
carriera ci vuole: «certamente talen-
to e competenza, ma anche caratte-
re». E per dare forza alla sua afferma-
zione ha fatto tre domande ai nume-
rosi studenti presenti. «Chi di voi, se
glielo chiedo, partirebbe domani
per lavorare a Hong Kong? Chi di voi,
pur di non trovarsi disoccupato, si
mette a fare il benzinaio? Quanti li-
bri avete letto lo scorso anno?». Per
dimostrare tre concetti: e cioè che
per fare un certo tipo di lavoro occor-
re avere il gusto del rischio e sapere
decidere in poco tempo. Bisogna
avere voglia di lavorare, anche se non
nel campo per il quale ci si è forma-
ti, e infine, per emergere in qualsia-
si settore lavorativo, occorre una so-
lida cultura. «Voi (rivolgendosi agli
studenti) ora non sapete nulla. Fino-
ra vi hanno insegnato a studiare, ma
il bello inizia adesso». Tettamanti ha
quindi invitato i ragazzi a non «fidar-
vi dei modelli, delle ricette precon-
fezionate, ma siate imprenditori di
voi stessi e soprattutto – come dice-
vano un tempo – forza con l’olio di
gomito». 
Tutti suggerimenti accolti dagli stu-
denti i quali oggi hanno la possibi-
lità di visitare gli stand presenti nel-
l’aula magna dell’USI e di poter in-
contrare direttamente le aziende. 

(N.M.)

Con noi per nuovi orizzonti

Sfruttate al meglio il vostro denaro: grazie alla nostra consulenza d’investimento

competente, equa e personale. Vi mostreremo come investire al meglio il

vostro patrimonio. Metteteci alla prova: saremo lieti di offrirvi una consulenza nelle

vostre immediate vicinanze.

www.raiffeisen.ch/bancacheinveste

Non vi garantiamo indici
di borsa sempre in aumento.
Ma una consulenza agli
investimenti competente, sì.

Durante il 2011 verrà riproposto per
il secondo anno il premio “Comune
innovativo”. Suddiviso nelle due aree
tematiche “Innovazione nella gestio-
ne interna dell’ente” e “Innovazione
nell’azione esterna”, è lanciato dal
Centro di formazione per gli enti lo-
cali del DECS e dalla Sezione enti lo-
cali del DI. Il Consiglio di Stato ne ha
approvato il programma accordando
un sostegno finanziario di 15 mila
franchi per ciascuna area tematica. Al
premio (che ha per obiettivo di rico-
noscere e mostrare i migliori esempi

di innovazione) possono partecipare
tutti i Comuni del Cantone, Aziende
municipalizzate, Consorzi, Società,
Associazioni e ogni altro Ente che ope-
ra per conto di Comuni. Il termine per
la presentazione della candidatura è
fissato a venerdì 15 aprile prossimo (la
scheda di partecipazione è disponibi-
le sul sito www.ti.ch/cfel).
Nel frattempo il Centro di formazio-
ne per gli enti locali sta organizzando
una serie di incontri aperti a tutti (po-
litici, funzionari e cittadini) per ap-
profondire alcune iniziative promos-

se dai Comuni nell’ambito del premio
2010. Dopo quello di Manno, tenuto-
si lo scorso 25 febbraio, gli altri incon-
tri avranno luogo giovedì 17 marzo
(14-17.30) a Chiasso (sala del Consi-
glio comunale) su “I Comuni e l’eco-
nomia: tra marketing territoriale e la-
voro”; giovedì 14 aprile (14-18) a Pol-
legio (Infocentro AlpTransit) su “Co-
munità coese e sostenibili: la sfida per
i Comuni”; venerdì 20 maggio (9.30-
12 e 13.30-15) a Lavizzara (sala del
Consiglio comunale) su “Energie rin-
novabili: opportunità per i Comuni”.

GIORNALEdelPOPOLOTICINO + VENERDÌ 4 MARZO 20112



Quarta edizione dell'USI Career Forum
Un'occasione da non perdere!

J -4 Marcii i i

I> L'USI Career Forum è ormai alle porte. giovedì 3 e venerdì
4 marzo, infatti, per il quarto anno consecutivo, l'Aula'Magna
dell'USI sarà animata da stand di più di 50 realtà professionali
presenti per incontrare giovani studenti e laureati.
Questo evento, promosso dal Servizio stage & placement del-
l'Università della Svizzera Italiana, si pone come punto di in-
tersezione tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro,
favorendo l'incontro tra giovani e aziende. Gli studenti avran-
no la possibilità di presentare il loro curriculum, richiedere col-
loqui individuali e conoscere le numerose aziende che, con la
loro presenza, dimostrano di essere sempre alla ricerca di fi-
gure professionali specializzate da inserire nei propri contesti or-
ganizzativi.
Il Forum sarà in concomitanza con il Master Day Usi, una gior-
nata alla quale parteciperanno docenti e studenti di altre istitu-
zioni, scuole ed università svizzere ed internazionali.
Un'occasione da non perdere, dunque, una giornata in cui il mon-
do del lavoro è a portata di mano e si lascia scoprire. Presto sa-
remo tutti confrontati con la ricerca di un posto di lavoro o sta-
ge: questa è un'opportunità per creare un network utile per il
nostro futuro. Mettete in agenda la data e non mancate! .4

L' universo
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USI Career Forum: un'opportunità per il futuro
Ponte tra realtà accademica e proíessionale grazie alle~erose)aziencle presenti

> Presto saremo confrontati con l'ef- a studenti e laureati USI. Inoltre grazie agli in-
fettiva ricerca di un'occupazione e, si contri one-to-one individuali si potranno incontrare

e fare domande direttamente ai referenti aziensa, non è sempre un percorso semplice: -

inviare decine di curriculum, lettere di dali selezionati. Diventando uno Student Angel,

motivazione, organizzare colloqui nel- ci sarà poi l'opportunità di avere un contatto
le varie sedi delle aziende che più ci in- «privilegiato» con una delle realtà professiona-

teressano. Per un giorno venerdì 4
li presenti al Forum. PartecipOndo alla

marzo 2011 - tutto questo sarà con- fiera ci si potrà così presentare alle
centrato tra le quattro mura dell'Aula

aziende facendo capire quali sono le
magna dell'USI,che si riempirà di stand proprie motivazioni e aspirazioni e
e di spazi per favorire un reale scambio

consegnare il proprio Curriculum Vi-
tra aziende, studenti e giovani laurea-

tae (da portare con sé in diverse copie
ti. L'USI Career Forum, promosso dal

, in italiano e in inglese). A questo pro-
Servizio stage & placement dell'USI per

posito il Servizio stage & placement
il quarto anno consecutivo, C0f1 la col-

offre tutto l'anno un servizio di consu-
laborazione di SUPSI (Scuola Universitaria Pro-

lenza su curriculum vitae e lettera difessionale della Svizzera Italiana), si pone come
motivazione: si può approfittarne per

punto di intersezione tra la domanda e l'offerta
presentarsi efficacemente e moltipli-del mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra
care così le opportunità di successo).

noi giovani e le aziende. Approfittiamo di sue-
Il forum è un'occasione di dialogo esta opportunità: in un giorno solo avremo loc-
confronto con il mondo del lavoro in cuicasione di presentare il nostro curriculum alle

trovare opportunità interessanti, anche in realtà
oltre 50 realtà professionali che hanno già con-

che non si conoscono o che non si erano con-
fermato ld loro presenzal la numerosa porteci-

siderate, un'ulteriore possibilità di creare unpozione delle aziende sta a significare che, no-
network utile per la ricerca del futuro stage o la-

nostante gli ultimi anni di crisi, le imprese sono
vi oro Dimentichiamo quindi per un giorno i li-sempre alla ricerca di figure professionali spe-
ori gli esami e le lezioni: il mondo del lavoro fa

cializzate da inserire nei propri contesti orga-
un 'passo nella nostra direzione venendo in Uni-

nizzativi. E la maggior parte di noi studenti e versità, andiamogli incontro! II forum si tiene in
neolauredti presto o tardi dovrà intraprendere concomitanza con il Master Day USI, la gior-
la ricerca di un posto di stage o di lavoro. Va- nata di orientamento alla scelta di un Master
le quindi la pena di mettere in agenda l'USI cc- posi Bachelor, al quale parteciperanno docen-
reer Forum sin d'ora, anche perché attraverso la ti e studenti di altre istituzioni, scuole ed univer-
presenza on campus ci si potrà conoscere e far- sità svizzere ed internazionali. 4
si conoscere da realtà professionali interessate

liniversita chili 'Afizzera italiana
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3 MARZO
Ore 17.30 - 18.30
Auditorium
Benvenuto del Presidente USI,
Prof. Piero Martinoli

Workshop d'apertura
«Lavorare nel 2015: quali com-
petenze richieste»

Intervengono:
Gianni dell'Orto, Senior Part-
ner, Fondatore e Presidente,
Neusearch

l> Giorgio Siracusa, Vice Presi-
dent Human Resources We-
stern Europe, Procter&Gamble
Tito Tettamanti, imprenditore

Modero:
Rico Maggi, direttore Istituto di ri-
cerche economiche (IRE) e Deca-
no della Facoltà di Economia, USI

4 MARZO
Ore 9.30 - 16.00
Aula Magna Area espositiva
per le aziende

Ore 09.30 - 16.00
Biblioteca ed Aula Magna
Incontri one-to-one

Ore 14.00 - 15.30
Presentazioni Amministrazione
Federale
EURES - EUROPEAN
EMPLOYMENT SERVICES?

Interviene:
Paola Bricalli, Segreteria di Sta-
to dell'economia (SECO)Lingua:
italiano

Diventa un Angel

I> L'USI Career Day offre la possibilità a laureati e
laureandi di avere un rapporto privilegiato con
aziende, enti e istituzioni operanti a livello locale
e internazionale. L'iniziativa consente all'«angel» di
accogliere i rappresentanti delle aziende e di es-
sere il loro punto di riferimento durante la giornata
del forum. Essere «angel» permette dunque di en-
trare in contatto diretto con le realtà professionali e
di instaurare con loro un rapporto personale che
lasci libero spazio a interrogativi, spiegazioni e ap-
profondimenti. La formula per essere pronti al meglio
a questo incontro è: arrivare preparati, raccogliere
informazioni sull'azienda assegnata e verificare se
vi sono opportunità aperte in linea con il proprio
profilo. L'incarico non preclude la possibilità di visitare
altri stand e di seguire le presentazioni delle altre
aziende. Per diventare un «angel» o per informa-
zioni supplementari visitate il sito
www. usica reerforum.ch/en/
studenti-partecipare/angel.htm

Beatrice Marchesi

Incontri one-to-one

Permettono agli interessati di fare un colloquio
individuale della durata di circa venti minuti con i
responsabili delle aziende a cui ci si è rivolti. Gli
appuntamenti individuali favoriscono la reciproca
conoscenza tra realtà professionale e universitaria
e permettono così una maggiore comprensione tra
le parti. Per iscriversi a un incontro personalizzato
occorre inviare una richiesta alle aziende selezio-
nate allegando il proprio curriculum vitae. Gli in-
contri one-to-one sono un'importante leva per co-
noscere e per farsi conoscere e consentono di in-
contrare direttamente i referenti aziendali selezio-
nati e porre loro domande in merito all'attività del-
l'azienda e alle possibilità di carriera. 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 sapere quali sono le ne-
cessità della realtà professionale.

Un'occasione per

A Lugano il due camice Katia eValada

Irm="VIE
HIRE

Corriere del Ticino           

L'universo

www.luniverso.com

Data: 23.02.2011

http://www.luniverso.com
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533

	Stampa Careerforum2011
	Stampa
	Selezione Argus
	Indice
	La Regione Ticino 03.03.2011 Preparazione o talento?' L'Usi inaugura il Career Forum
	Giornale del Popolo 01.03.2011 Mondo del lavoro: tra talento e preparazione
	ticinolibero.ch 28.02.2011 Le leggi del successo nel mondo del lavoro: talento o preparazione?
	Corriere del Ticino 25.02.2011 USI Career Forum al via con un dibattito su lavoro e successo
	Giornale del Popolo 25.02.2011 Imprese a caccia di laureati


	Corriere_del_Ticino_20110304_9_5
	GdP


	universo
	Indice
	La Regione Ticino 24.02.2011 Accademia, primo incontro con il pubblico
	Corriere del Ticino 23.02.2011 Sabato tavola rotonda a Varese sui progetti dell'Accademia di architettura
	Giornale del Popolo 23.02.2011 Si va a Londra con l'Accademia
	HR-Today 23.02.2011 Ohne Kooperation verpufft die Wirkung
	L'universo / Corriere del Ticino 23.02.2011 Quarta edizione dell'USI Career Forum Un'occasione da non perdere!
	L'universo / Corriere del Ticino 23.02.2011 USI Career Forum: un'opportunità per II futuro
	Corriere del Ticino 22.02.2011 Quanti posteggi al Campus universitario?
	Corriere del Ticino 22.02.2011 United Students per riunire gli universitari
	La Regione Ticino 22.02.2011 Studenti uniti oltre i confini luganesi
	ticinolibero.ch 22.02.2011 Jabornegg & Pàlfy, una mostra fra passato e presente attraverso le architetture  ...
	ticinolibero.ch 22.02.2011 L’accademia di Mendrisio e la città di Varese a confronto – Tavola rotonda e pre ...
	Corriere del Ticino 21.02.2011 La locandiera 2 va in scena
	Corriere del Ticino 21.02.2011 Riprendono all'Accademia gli appuntamenti del giovedì
	Corriere del Ticino 18.02.2011 All'Università il bike sharing è gratuito
	L'Informatore 18.02.2011 L'architettura mitteleuropea all'Accademia
	Opinione Liberale 18.02.2011 Quale scuola nel 2030?
	Tessiner Zeitung 18.02.2011 Akademie für Architektur
	Confronti 16.02.2011 piccoli passi
	Tracés 16.02.2011 ACTUALITÉ





