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Career Forum
i l> La quinta edizione dell'ai'
,Cztrieteejónim apre ufficialm-r e

nti. Come ogni anno, Iiiniverso sarà presente nella gior-

nata di venerdì 16 marzo presso lo stand del Corriere del Ticino per incontrare tutti gli studenti desiderosi di collaborare
con il nostro team o semplicemente curiosi di conoscerci di
persona. L'USI Career Forum è
un evento organizzato dall'U-

SI Career Service che ha come finalità l'incontro tra i giovani laureati e laureandi e le
aziende alla ricerca di figure
professionali da inserire nei pro-

pri contesti organizzativi.

Il

workshop dal titolo «Talenti e
workplace design: il valore innovativo dello spazio di lavoro»

aprirà l'edizione del 2012 giovedì 15 marzo alle ore 18. Presenti
Patrik Reali,
Tech
lead/Manager di Google, Benedetta Zegna, Talent Management Director di Zegna e Ric-

cardo Blumer, architetto e professore presso l'Accademia di
Architettura di Mendrisio.
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ALL'USI

«Workplace design»
al Career forum 2012
IIII1Career forum 2012 dell'Università della Svizzera italiana si aprirà

domani con un workshop sul tema
«Talenti e workplace design: il valore innovativo dello spazio di lavoro».

L'incontro si terrà alle 17 nell'auditorio dell'USI a Lugano. Il Career forum, dedicato all'incontro fra laure-

andi e aziende, si svolgerà per tutta
la giornata di venerdì 16 marzo sempre all'USI. In concomitanza si tiene
anche il Master Info Day, la giornata
di orientamento alla scelta di un master post bachelor.
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WORKSHOP OGGI ALCUSI

Talenti e workplace design
Cosa ci fa uno scivolo nell'atrio principale della sede di Google research a Zurigo?
Come mai gli uffici di Zegna a Milano ospitano serate di gala e sfilate di moda? Se il
mondo del lavoro è in rapida trasformazio-

ne, lo è altrettanto quello della progettazione dei suoi spazi, il workplace design,
autentica nuova disciplina che negli ultimi anni sta riscuotendo crescente interes-

se. Per riflettere sugli ultimi sviluppi di
questo innovativo settore, il Career forum
2012 aprirà oggi giovedì 15 marzo alle 17

all'auditorium dell'USI con un workshop
dal titolo "Gestione dei talenti & Workplace Design", al quale parteciperanno

mo-

derati dal professore della Facoltà di
scienze economiche Gianluca Carnabuci
Piero Martinoli (Presidente dell'USI), Patrik Reali (Tech Lead/Manager di Google),
Benedetta Zegna (Talent Management Di-

rector - Ermenegildo Zegna) e Riccardo
Blumer (architetto e professore dell'Accademia di architettura).
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USI Piscina e biliardo per stimolare la creatività
Due manager e un architetto sottolineano l'importanza di offrire spazi di lavoro che favoriscano i rapporti personali
ne, infatti, anche le aziende han- ticolare, è camaleontico, nel senIII La via più veloce per raggiun- no un'identità che si manifesta so che si trasforma in una corniELEONORA BIONDI

gere il successo è probabilmente facile da trovare per chi dentro di sé possiede e coltiva una
capacità, un talento. E ieri pro-

ai dipendenti e ai clienti attra- ce sempre diversa a dipendenverso una serie di simboli, ar- za degli eventi e delle persone
chitetture e arredi.
che ospitiamo. Per elevare la no«Gli uffici di Google a Zurigo, per stra cultura aziendale a livello
prio di talento si è parlato du- esempio, sono caratterizzati da della struttura stessa abbiamo
rante il workshop di apertura al ampi spazi aperti per favorire coinvolto anche il management:
Career forum 2012, in relazione l'interazione, il lavoro di grup- siamo così passati daivecchi ufallo spazio fisico nel quale i la- po e lo sviluppo di idee» confer- fici chiusi e dislocati aduno spavoratori, ovvero i talenti, si muo- ma Patrik Reali.
zio aperto nel quale tutti sono a

vono, creano, interagiscono tra
loro e con l'ambiente esterno. Il
presidente dell'USI Piero Martinoli ha introdotto l'argomento della relazione tra la gestione
dei talenti ed il workplace design paragonando Eauditorium
dell'USI ad uno spoglio vascel-

I dipendenti possono ritrovarsi contatto con tutti lungo la catedurante l'orario di lavoro a nuo- na di produzione e distribuziotare nella piscina aziendale o a ne». L'architetto e professore Ricfare una partita a biliardo. In que- cardo Blumer dell'Accademia
sto caso gli spazi sono gestiti in di architettura di Mendrisio ha
modo tale da rispecchiare per- affrontato in ultimo la tematica
fettamente la cultura dell'azien- dalla prospettiva del design. Per
da, orientata principalmente Blumer è impossibile produrre
lo in legno, le cui forme però ri- verso l'innovazione e la creati- creatività sul lavoro senza incochiamano alla dimensione del vità. Anche la superficie di 8.000 raggiare lo scambio e le relazioviaggio intrapreso dagli studen- mq a Milano dove Zegna ha sta- ni. Inoltre, il ruolo dell'architetti alla ricerca del sapere. Sia Be- bilito sia lo showroom sia l'He- to presuppone una conoscenza
nedetta Zegna, Talent Manage- adquarters comunica ai dipen- profonda dell'azienda prima di
ment Director per Ermenegildo denti ed ai visitatori tutta una se- poter dar spazio alle idee di deZegna sia Patrik Reali, Tech rie di valori. «Attraverso questo sign. A suo parere «l'esperienza
Leader Manager per Google, spazio - afferma Benedetta Ze- si fa con il corpo, non con la menhanno evidenziato come l'archi- gna - abbiamo voluto avvicina- te, e la sfida dell'architetto è queltettura delle due società è stret- re il mondo della moda alle per- la di arrivare ad una comprentamente legata alla comunica- sone, dando a tutti l'opportuni- sione profonda dell'azienda in
zione dei valori e dei tratti che tà di entrare in contatto con la modo da diventarne poi il parle distinguono. Come le perso- nostra realtà. Lo spazio, in par- tner ideale».
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BENEDETTA ZEGNA
«Ogni luogo deve

trasmettere la vera
identità dell'azienda»
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Contributo Radio/TV
Torna l'USI Career Forum
L'USI Career Forum è un importante incontro tra aziende e studenti universitari che vuole facilitare
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Intervista a Silvia Invrea (USI Career Forum) e Ginaluca Caranbuci (facoltà science economiche
USI).
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Ammirústrazione Federale

e FederMe

Career Forum,
una vetrina
per le aziende
III Seconda ed ultima giornata ieri per la quinta edizione dell'USI
Career Forum, manifestazione de-

dicata all'incontro tra realtà professionali e studenti universitari
che si affacciano sul mondo del la-

voro. Ospitato al Campus USI di
Lugano, l'evento è organizzato annualmente dall'USI Career Servi-

ce per favorire l'incontro di studenti e laureati con aziende ed en-

ti locali, nazionali ed internazionali. Una sessantina gli stand espositivi visitabili nel corso della due

giorni che si è conclusa con successo all'Università della Svizze(fotogonnella)
ra italiana.
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