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Turismo 4.0 al decollo

AL VIA LA XIX EDIZIONE

Il diploma in informatica, il Politecnico e... la Svizzera
«Qui si guadagna di più. Ma niente tutele e niente Tfr»
o

di Paolo Reale

p

A

poco meno di venticin‐
que anni, Luigi Russo è
già impiegato presso uno
dei leader del turismo
“on‐line” ovvero lastmi‐
nute.com, un sito ed un’azienda che
hanno introdotto un paradigma nel
mondo dei viaggi e delle prenota‐
zioni via internet. Alla base della
sua attuale esperienza lavorativa un
percorso di studi presso il Politecni‐
co di Milano, e la sua sede cremone‐
se, dove Luigi Russo è arrivato con
in tasca un diploma di maturità in
Informatica, conseguito nella natìa
L’Aquila.
Partiamo dalla ine. Di cosa si occupa in lastiminute.com?
In lastminute.com sono un Web A‐
nalyst. Il mio team, nel reparto di
Business Intelligence, si occupa di
raccogliere dati dei visitatori dei va‐
ri siti e analizzarli per fornire all’a‐
zienda informazioni utili a migliora‐
re la propria performance, a capire
come stanno andando le promozio‐
ni ed a fornire strumenti decisionali
utili al business. Nel mio piccolo mi
occupo, in particolare, dell’imple‐
mentazione del codice utile al trac‐
ciamento degli utenti.
Cosa signiica lavorare in Svizzera?
Lavorare in Svizzera signiica affac‐
ciarsi su una realtà fondamental‐
mente diversa da quella italiana. Le
aziende, in effetti, sono in grado di
offrire condizioni economiche mol‐
to più vantaggiose, anche se è as‐
sente la componente di welfare e tu‐
tele tipica della cultura italiana.
Questo può essere visto come un
vantaggio, perché si tende a essere
molto più meritocratici, ma innega‐
bilmente toglie delle sicurezze al la‐
voratore, che può essere facilmente
licenziato da un giorno all’altro e
senza nulla di simile al classico TFR.
Per chi poi, come me, vive ancora
lontano dalla Svizzera, ci sono ulte‐
riori svantaggi, a livello di tasse, ma
anche, banalmente, a livello di tra‐
sporti. Chiasso non è lontana da Mi‐
lano, la città in cui vivo attualmente,
ma sperimento giornalmente ritar‐
di e problemi che allungano ecces‐
sivamente il viaggio.

Nonostante la Svizzera sia un paese
straniero, lavorare nella zona di
conine signiica essere immersi un
ambiente prevalentemente italiano.
Questo può essere sicuramente po‐
sitivo nella comunicazione tra i col‐
leghi, ma effettivamente rende il
mio attuale impiego diverso dal
classico “lavoro all’estero” dove si
parla inglese o comunque una lin‐
gua straniera. Il fatto di essere in u‐
na multinazionale che ha sedi in tut‐
ta Europa in parte risolve questo
“problema”, dato che tutte le nostre
comunicazioni e riunioni uficiali
sono in inglese.
Ci parli delle sue collaborazioni
con le start-up durante gli studi.
Durante il mio periodo di studio al
Politecnico ho collaborato con varie
startup, perché sono sempre stato
convinto del fatto che avere delle
conoscenze più pratiche e più vicine
al mondo del lavoro potesse essere
utile ad arricchire il mio curriculum.
Alcune di queste erano nate da sem‐
plici progetti che ho portato avanti
con miei colleghi studenti, come, ad
esempio, il lettore di fumetti digitali
di Comidoo. Altre, come Wastad, e‐
rano idee meno tecniche. Prenden‐
do proprio l’esempio di Wastad, l’i‐
dea da sviluppare era quella di crea‐
re nuovi mezzi pubblicitari arric‐
chendo oggetti di uso comune, co‐
me contenitori della pizza o sacchi
dell’immondizia, attraverso un’app
e dei codici QR. Ho avuto modo di
discutere con l’ideatore e creare va‐
ri mockup del sito web e dell’app,
interagendo con un team in forma‐
zione. È stata un’esperienza assolu‐
tamente interessante.

Politecnico
è Open Day
L’Open Day Estivo del Polo di
Cremona del Politecnico di
Milano si svolgerà martedì 11
Luglio 2017.
Accanto alle tradizionali presentazioni verranno proposti
dei seminari tematici per avvicinare gli studenti delle
scuole medie superiori al
mondo dell’ingegneria nei
suoi aspetti più pratici ed innovativi, affrontando argomenti attuali.
Durante la Giornata di Orientamento i docenti del Politecnico presenteranno i Corsi di
Laurea attivi presso il Campus
di Cremona, mentre gli studenti racconteranno la loro esperienza universitaria ed il
personale
amministrativo
dell’ateneo sarà a disposizione per fornire chiarimenti sui
servizi e sugli aspetti amministrativi della vita universitaria.
Per motivi organizzativi, il Politecnico comunica che è gradita la conferma della presenza all’Open Day Estivo, compilando l’apposito form. Per
maggiori dettagli sull’Open
Day Estivo del Polo di Cremona è possibile inviare un’email
a
orientamentocremona@polimi.it oppure
collegarsi alla chat.

Continuando a ritroso arrivamo
alla sua esperienza al Politecnico.
Sono mille i miei ricordi legati al Po‐
litecnico. I primi che mi vengono in
mente sono decisamente poco “ac‐
cademici” ma piuttosto eventi con‐
viviali ai quali sono molto legato sia
perché allora, essendo rappresen‐
tante degli studenti, li avevo orga‐
nizzati, sia perché hanno contribui‐
to ad alleggerire l’atmosfera ed a fa‐
re nuove fantastiche amicizie. Più
nello speciico, mi tornano in mente
anche i corsi addizionali a cui ho a‐
vuto accesso grazie alla borsa di
studio dei Percorsi di Eccellenza: mi
hanno fornito nuovi spunti per ap‐
profondire argomenti di mio inte‐
resse che sfrutto ogni giorno nel
mio lavoro.
E’ ancora oggi un collaboratore
del Politecnico.
Esatto, non ho mai smesso di colla‐
borare con il Poli: ho appena termi‐
nato il corso di programmazione di
applicazioni mobile che ho tenuto ai
ragazzi delle scuole superiori di
Cremona e dintorni. Facendo que‐
ste collaborazioni mi diverto, sento
di imparare cose nuove e rafforzare
quelle che già conosco: sono davve‐
ro belle esperienze.
Riguardo il mondo del lavoro, devo
dire che è molto diverso dal Politec‐
nico: la velocità con la quale le infor‐
mazioni si trasmettono è estrema‐
mente più alta, bisogna essere più
attenti e sempre preparati. All’inizio
è molto sidante.
Un consiglio a chi vuole seguire la
sua esperienza?
Dalla mia esperienza ho maturato la
convinzione che il mondo abbia
sempre più bisogno di igure alta‐
mente specializzate. È per questo
fondamentale non dare ascolto a
frasi fatte come “il lavoro non c’è”,
ma anzi, cercare di essere sempre
più preparati e curiosi. Frequentare
l’università non basta, bisogna se‐
guire conferenze, fare esperienze
all’estero, collaborare con aziende.
Cercare di arricchirsi il più possibi‐
le. Tutto questo, ovviamente, senza
dimenticare il lato umano, cercando
di ritagliarsi del tempo per gli amici
e le proprie passioni.

Progetto Professionalità

Da mercoledì 21 giugno è attiva la XIX edizione
del bando Progetto Professionalità “Ivano Becchi”, l’iniziativa annuale promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, in collaborazione con UBI Banca, che premia i giovani lombardi più meritevoli. La straordinaria opportunità
consente ai vincitori di acquisire nuove conoscenze e competenze attraverso lo svolgimento
di percorsi di formazione pratico-lavorativa personalizzati, totalmente ﬁnanziati e gratuiti, in ogni parte del mondo, senza alcun limite di settore di specializzazione.
Le iscrizioni, da effettuarsi on-line, direttamente
sul
sito
della
Fondazione
(http://www.fbml.it/presentazione-progettoIT.aspx), saranno aperte ﬁno al 15 novembre
2017 (0re 13). Per partecipare occorre soddisfare i seguenti requisiti: avere un’età compresa tra
i 18 e i 36 anni (all’atto della domanda), risiedere
o lavorare in Lombardia, avere un’esperienza
occupazionale o di ricerca, anche pregressa,
comprese forme di contratto atipiche, collaborazioni, tirocini formativi, stage curricolari effettuati durante il percorso universitario. Parte fondamentale della domanda sarà l’inserimento di una
proposta di percorso professionale elaborata
dallo stesso candidato, da sviluppare presso imprese, associazioni, istituti universitari o di ricerca, scuole e pubbliche amministrazioni, centri di
eccellenza, in Italia – al di fuori del territorio lombardo - e in altri Paesi, per una durata massima
di 6 mesi. Sarà, inﬁne, il Comitato di Gestione a
selezionare, dopo un’attenta disamina, i 25 progetti valutati come i più interessanti, innovativi
ed attuabili, che verranno interamente ﬁnanziati
a fondo perduto. A ciascun vincitore sarà afﬁancato un tutor che lo assisterà per tutta la durata
della sua esperienza. Realizzare il proprio sogno
professionale e incamminarsi verso un futuro
migliore, accompagnati da forte motivazione e
sostenuti dalla volontà di accrescere la propria
preparazione, grazie a Progetto Professionalità è
una possibilità concreta. Dal 1999, anno di esordio del bando, ad oggi sono 362 i percorsi ﬁnanziati, negli ambiti lavorativi più diversi, in ben 62
Paesi sparsi per il mondo. Il supporto di Fondazione Banca del Monte di Lombardia ai giovani
del territorio si conferma un investimento vantaggioso sia per le loro carriere che per l’economia locale. È possibile leggere e scaricare la versione integrale del bando 2017/2018 nell’apposta sezione – Progetto Professionalità - del sito
www.fbml.it.

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 servi‐
zi sono gratuiti e a disposizione
di tutti. I cittadini possono ac‐
cedere al servizio in modo au‐
tonomo o avvalersi di operatori
specializzati.
Servizi: offerte di lavoro, collo‐
qui personalizzati, consulenza
per la stesura del curriculum,
banche dati, bandi di concorso,
bacheche, annunci e riviste
specializzate, tirocini e stage,
informazioni sul lavoro all’este‐
ro, novità su formazione e lavo‐

ro, indicazioni sui servizi del
territorio. Si rivolge a chi vuole
orientarsi e avere informazioni
sulla formazione, studiare e
viaggiare in Italia e all’stero, co‐
noscere appuntamenti, manife‐
stazioni e iniziative del territo‐
rio.
Recapiti: a Cremona in via Pa‐
lestro 11/a. Lunedì, martedì,
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 appuntamento

dalle 8.30 alle 10.00. Inoltre per
le consulenze, lo sportello rice‐
ve su appuntamento anche: lu‐
nedì, giovedì, venerdì dalle 8.30
alle 10.00 e dalle 13.30 alle
14.30; martedì dalle 8.30 alle
10.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
mercoledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950.
Informazioni: informagiova‐
ni@comune.cremona.it. Infor‐
mazioni relative al lavoro:
info.lavoro@comune.cremona.i
t.

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.

