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LA STORIA DELL’ING. MATTEO CARINI

Dall’8 al 10 giugno
al Politecnico

Digitale, il futuro è qui

DA TUTTA EUROPA A CREMONA

A dicembre la laurea al Politecnico, a gennaio il primo lavoro
«Cremona offre il plus del rapporto diretto con i professori»
o

di Paolo Reale

p
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atteo Carini, trenten‐
ne, si è laureato in In‐
gegneria informatica
– con indirizzo in au‐
tomazione dei sistemi
– presso il Politecnico di Milano. Og‐
gi, dopo diversi mesi trascorsi svol‐
gendo funzioni tipicamente inge‐
gneristiche, ha dato una svolta più
“manageriale” alla propria carriera.
Si tratta di un percorso che riguar‐
da molti laureati di questa facoltà, a
testimonianza della completezza
della preparazione offerta e delle
potenzialità di impiego a 360 gradi.
Partiamo proprio dalla formazione, dagli anni universitari.
Che ricordo conserva del Politecnico?
Il mio ricordo dell’Università è dav‐
vero ottimo. Il livello formativo ga‐
rantito dal Politecnico è senz’altro
di ottimo livello e la sede di Cremo‐
na – con il suo limitato numero di i‐
scritti ‐ offre a docenti e studenti la
possibilità di costruire e mantenere
un rapporto che va al di là della
semplice didattica. La possibilità di
instaurare relazioni proficue e
strette è un plus davvero invidia‐
bile.
Quale consiglio si sente di dare
a chi, oggi, sta valutando il Politecnico come Università da frequentare?
Di iscriversi senza remore! Il Poli‐
tecnico é un ateneo di ottimo livello.
Ed anche l’informatica è un settore
in cui vale la pena investire la pro‐
pria formazione: i sistemi software
saranno sempre piú diffusi e inte‐
grati con la vita di tutti i giorni (an‐
che con applicazioni un tempo “fan‐
tascientifiche”: Apple ha giá propo‐
sto un prototipo di auto a guida au‐
tonoma e Google ha annunciato un
accordo con FCA per sviluppare la
loro proposta). Gli analisti stimano
che nei prossimi trent’anni si pro‐
durranno piú dati che negli ultimi
trecento: chi saprà estrarre infor‐
mazione e valore da questi dati avrà
un vantaggio competitivo sugli altri.
Com’è avvenuto l’inserimento
nel mondo del lavoro?
L’inserimento nel mondo del lavoro

è stato rapidissimo: mi sono laurea‐
to a dicembre e sono stato assunto
in Storm Reply a metà gennaio. Na‐
turalmente non avevo competenze
verticali di piattaforma/soluzione,
anche perché non è compito dell’U‐
niversità fornire questo tipo di
competenze, spetta al singolo co‐
struirsi il proprio percorso profes‐
sionale in base a ciò che reputa in‐
teressante e di valore.
Che cosa le ha lasciato l’università?
Sicuramente il Politecnico di Milano
mi ha dato tutte le competenze per
capire quali potessero essere i
trend di interesse per il mercato, mi
ha fornito la capa‐
cità di concet‐
tualizzare e
generalizza‐
re, in modo
da poter u‐
tilizzare ciò
che già ave‐
vo imparato
per costruire
nuove cono‐

scenze e competenze e, soprattutto,
andare nella direzione giusta.
Parliamo del suo percorso lavorativo. Dopo anni presso Storm
Reply ha cambiato azienda.
Storm era una realtà giovane, inno‐
vativa e interessante: il suo focus
consisteva nella progettazione e
nell’implementazione di soluzioni
basate sui nuovi media digitali con
particolare attenzione all’ambiente
Cloud. Dopo tale esperienza, tutta‐
via, volevo verticalizzare le mie
competenze
sull’ambito
vendita/prevendita, osservando il
mercato e la tecnologia con un ta‐
glio più business e meno tecnico.
Così sono passato a Softjam spa,
un’azienda genovese all’avanguar‐
dia nel campo dell’informatica tan‐

to da aver ottenuto, ad esempio, un
premio da Microsoft come “partner
dell’anno” per l’Italia. Softjam si oc‐
cupa di realizzare soluzioni (appli‐
cative e di infrastruttura) basate
sulla piattaforma Cloud Microsft A‐
zure: sono tre le sedi principali –
Genova, Roma e Milano – ma il mio
ruolo mi porta a viaggiare pratica‐
mente ogni giorno.
In cosa consiste la sua occupazione attuale?
Mi occupo principalmente di vendi‐
ta: il mio ruolo è quello di qualifica‐
re eventuali opportunità progettua‐
li sul mio customer set e di costrui‐
re una proposta interessante e vin‐
cente. Il cambio di mansioni ha si‐
gnificato dare una nuova prospetti‐
va sia alle mie esperienze sia al mio
percorso formativo; gli interlocuto‐
ri con cui mi confronto sono più in‐
teressati al valore aggiunto delle so‐
luzioni in termini di Business piut‐
tosto che di feature e dettagli tecni‐
ci; in ogni caso conoscere e capire la
tecnologia rimane fondamentale
per capire dove e come si possono
posizionare soluzioni vincenti ri‐
spetto a ciò che il cliente ha già e ciò
che possono proporre i competitor.
Parlando di informatica e nuove
tecnologie, viene sempre spontaneo chiedersi cosa si immagina
per il prossimo futuro.
Mobile e Social Network hanno
cambiato il modo di utilizzare e
percepire la tecnologia. Il Cloud
Computing é stato ed é un abilitato‐
re, ma stiamo andando oltre. Si so‐
no affermati nuovi modelli e sem‐
pre di piú si desidera avere stru‐
menti e servizi intelligenti, capaci di
capire chi siamo e che cosa deside‐
riamo. In questo scenario lo stru‐
mento tecnologico diventa un vero
e proprio assistente intelligente, ca‐
pace di proporci soluzioni su misu‐
ra per noi, senza la necessitá di im‐
piegare il nostro tempo e le nostre
energie per cercarle. In questo sce‐
nario, saranno sempre piú impor‐
tanti e “differenzianti” quelle carat‐
teristiche che non possono essere
modellizzate ed automatizzate, co‐
me intuito, sensibilitá e creativitá.
Sempre di piú il digitale entrerá a
far parte delle nostre abitudini e
della nostra cultura.

Riflettori accesi su Industria 4.0

Pagamenti
digitali
Il Campus di
Cremona del
Politecnico
di Milano organizza il
corso breve
Caratteristiche e scenari di mercato per Blockchain e Digital Identity.
L’industria dei pagamenti elettronici sta vivendo un momento molto particolare, caratterizzato da cambiamenti epocali che impattano sull’intero
ecosistema.
Blockchain, Distributed Ledger
Technology e Digital Identity
rappresentano un’opportunità
disruptive da analizzare con
attenzione e lungimiranza.
Il corso permette di comprendere l’entità e il valore dell’innovazione in ambito pagamenti digitali introdotta grazie
a queste opportunità, studiandone l’implicazione sui modelli
di business, tecnologici e operativi.
Il corso è rivolto a studenti e
laureati del Politecnico di Milano, professionisti, impiegati
ed utenti che vogliono scoprire
le novità nell’ambito dei pagamenti digitali.
Il corso si terrà venerdì 10 giugno dalle 14.30 alle 18.30
presso il Campus di Cremona
del Politecnico di Milano.
Per conoscere il programma
ed il costo del corso è possibile consultare la locandina disponibile
all’indirizzo
http://www.polo-cremona.polimi.it/studiare/altri-corsi/.
Per partecipare è necessario
compilare ed inviare il modulo
di preiscrizione all’indirizzo
mail segreteriastudenti-cremona@polimi.it entro il 4 giugno 2016.

Giovani ricercatori da tutta Europa si incontrano
a Cremona sul tema “Industria 4.0”
Dall’8 al 10 Giugno, il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano ospiterà il 18° Workshop del dottorato europeo in Industrial Management (EDIM; www.edim-phd.eu).
L’iniziativa è organizzata nell’ambito di una collaborazione decennale tra alcune delle università
tecniche più prestigiose d’Europa: KTH Royal Institute of Technology (KTH), Svezia, Universidad
Politécnica de Madrid, Spagna e il Politecnico di
Milano.
Grazie al supporto ﬁnanziario dalla Commissione
Europea, trentotto giovani ricercatori provenienti
da venti nazioni e da tutti i continenti stanno sviluppando un progetto di doppio dottorato che
prevede periodi di ricerca nelle tre università
partner e la stretta collaborazione con partner
industriali.
Nella tre giorni cremonese, dottorandi, docenti e
testimoni industriali si confronteranno sulle opportunità e le sﬁde della trasformazione digitale,
la cosiddetta quarta rivoluzione industriale. E per
l’occasione l’evento è svolto in collaborazione
con il progetto di formazione Smart Manufacturing 2020 ﬁnanziato dal Ministero dell’Università
e della Ricerca (MIUR) nell’ambito del Cluster
Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente.
L’agenda dell’iniziativa prevede tra l’altro la presentazione di esperienze nazionali di eccellenza,
quali Dallara, ENEL, Whirlpool, e Carpigiani.
Ma soprattutto, studiosi provenienti da tutto il
mondo, giovani e meno giovani, avranno l’occasione di apprezzare l’arte, la cultura e l’ospitalità
della città di Cremona.

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

Al servizio del cittadino

L’utilità della newsletter

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e ser‐
vizi sono gratuiti e a disposi‐
zione di tutti. I cittadini pos‐
sono accedere al servizio in
modo autonomo o avvalersi
di operatori specializzati.
Servizi: offerte di lavoro, col‐
loqui personalizzati, consu‐
lenza per la stesura del curri‐
culum, banche dati, bandi di
concorso, bacheche, annunci
e riviste specializzate, tirocini
e stage, informazioni sul lavo‐
ro all’estero, novità su forma‐

zione e lavoro, indicazioni sui
servizi del territorio. Si rivol‐
ge a chi vuole orientarsi e ave‐
re informazioni sulla forma‐
zione, studiare e viaggiare in
Italia e all’stero, conoscere ap‐
puntamenti, manifestazioni e
iniziative del territorio.
Recapiti: a Cremona in via
Palestro 11/a. Lunedì, mar‐
tedì, giovedì dalle 10.00 alle
13.30; mercoledì dalle 10.00
alle 18.00; venerdì dalle 10.00
alle 13.30 e dalle 16.00 alle
18.00. Tutti i giorni su appun‐

tamento dalle 8.30 alle 10.00.
Inoltre per le consulenze, lo
sportello riceve su appunta‐
mento anche: lunedì, giovedì,
venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e
dalle 13.30 alle 14.30; mar‐
tedì dalle 8.30 alle 10.00 e
dalle 14.00 alle 16.00; merco‐
ledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950.
Informazioni: informagiova‐
ni@comune.cremona.it.
Informazioni relative al lavo‐
ro: info.lavoro@comune.cre‐
mona.it.

Vuoi essere sempre informato
sul lavoro e sui concorsi pub‐
blici? Lascia la tua email: rice‐
verai una newsletter settima‐
nale. La newsletter contiene:
opportunità, offerte e propo‐
ste di lavoro dal territorio con‐
corsi e selezioni pubbliche
della provincia di Cremona u‐
na selezione dei principali
concorsi banditi dagli Enti
Pubblici a livello nazionale no‐
tizie, iniziative ed eventi legati
al mondo del lavoro. La new‐
sletter viene inviata con ca‐

denza settimanale (il lunedì
per le offerte di lavoro e il gio‐
vedì per i concorsi a Cremona
e provincia e i principali con‐
corsi fuori provincia), ma ven‐
gono anche realizzate new‐
sletter “speciali” per notizie di
particolare rilevanza o per
promuovere eventi ed iniziati‐
ve dedicate al mondo del lavo‐
ro.
Come fare: vai al sito del‐
l’Informagiovani:
http://informagiovani.comu‐
ne.cremona.it Clicca su “Iscri‐

viti alla newsletter concorsi e
lavoro” inserisci la tua e‐mail e
seleziona la newsletter “Con‐
corsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti
alla newsletter selezionata” ri‐
ceverai una prima e‐mail che
richiederà di confermare la
volontà di iscriverti.
Questo per evitare che altri u‐
tilizzino la tua casella senza
autorizzazione.
Una successiva mail ti segna‐
lerà il completamento delle o‐
perazioni di iscrizione.

