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SAMUELE FUSTO SI RACCONTA A MONDO PADANO

«La tecnologia ci sfida»
Da Parma a Cremona per studiare informatica al Politecnico
«Grazie al Career Day mi sono immerso nel lavoro»
o

di Mauro Taino

p

ne di diverse nazioni, ma prin‐
cipalmente nel quotidiano inte‐
ragisco con colleghi che vivono
in Italia. Quando studiavo non
ho fatto alcuna esperienza all’e‐
stero, ma mi sarebbe piaciuto
molto.
Oggi mi piacerebbe poterla fare,
soprattutto per migliorare l’in‐
glese.
Anche perché credo che in que‐
sto aspetto la scuola italiana
non riesca a formare al 100%:
dà un incipit, ma poi occorre
metterci del proprio.

S

amuele Fusto viene da
Parma, ma ha scelto Cre‐
mona, ed in particolare
il Politecnico, per af‐
frontare
l’università.
«Ho scelto di venire a Cremona
‐ spiega lo stesso Fusto ‐ per a‐
vere un ambiente che fosse
sempre ‘Politecnico’, e quindi
un’università valida, ma al tem‐
po stesso con dimensioni ridot‐
te in modo da avere più intera‐
zione sia con i professori sia
con la classe, anche se spesso in
realtà capitava di seguire alcuni
corsi o alcuni approfondimenti
al campus di Milano». Dopo la
laurea Triennale in Ingegneria
Informatica, il parmigiano si è
lanciato subito nel mondo del
lavoro grazie al Career Day or‐
ganizzato dall’università che gli
ha permesso di fare un’espe‐
rienza in una multinazionale.
Successivamente ha poi deciso
di cambiare lavoro per «intra‐
prendere un percorso più coe‐
rente con le mie passioni e mag‐
giormente legato alla program‐
mazione».
Cosa le ha lasciato la formazione universitaria, al di là
delle nozioni utili per lavorare?
Sicuramente si è trattato di un
percorso faticoso, che richiede
sacrifici, ma che mi ha lasciato
bellissime conoscenze: ho in‐
contrato persone appassionate

quanto me, amicizie che poi ho
coltivato fino ad ora. Oltre al li‐
vello personale, ritengo che il
percorso simile non insegni co‐
me risolvere tutti i problemi,
ma piuttosto a come affrontarli:
dà una buona impronta per poi
essere in grado di affrontare i
problemi che possono sorgere
quotidianamente sul lavoro.
Quando e perché ha deciso di
intraprendere questo percorso di studi?
Ho scelto questa strada per una
passione personale: da sempre
sono appassionato di informati‐
ca, per cui mi sembrava il per‐
corso più adatto a me.
Ha avuto esperienze di studio
o lavoro all’estero?
Mi capita di lavorare con perso‐

Come mai ha scelto di non
conseguire anche la laurea
magistrale?
Prima di terminare gli studi al
Politecnico, attraverso il Career
Day organizzato dall’Università,
ho avuto la possibilità di parla‐
re con diverse aziende e qui so‐
no entrato in contatto con una
grossa multinazionale. Avevo
quasi terminato gli esami per‐
ciò ho scelto di fare presso que‐
sta azienda uno stage che poi
mi ha portato nel mondo del la‐
voro. Ho scelto di non specializ‐
zarmi per mettermi subito in
gioco nel mondo del lavoro.

Cattolica
ai vertici

L’Università Cattolica ottiene
per il secondo anno consecutivo la prima posizione in Italia
per la presenza attiva di aziende nei campus universitari
guadagnando 12 posizioni rispetto allo scorso anno.
Sono i dati emersi da due degli indicatori che compongono
il Graduate Employability
Ranking 2019, l’indagine che
analizza le migliori 500 università al mondo per quanto
riguarda l’occupabilità tra i
758 atenei presi in esame.
Considerando la media ponderata di tutti gli indicatori,
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore si attesta tra le posizioni
121-130 nella classifica mondiale. Entrando nel merito dei
singoli indicatori, l’Università
Cattolica è prima in Italia tra le
18 università italiane presenti
in classifica, e 58esima al
mondo.

C’è davvero una così grande
richiesta di personale nel
mondo dell’informatica?
Sicuramente è uno dei campi
più in crescita in questo mo‐
mento, c’è molta richiesta e lo si
vede quotidianamente. A mio
avviso, però, è importante non
focalizzarsi su una sola tecnolo‐
gia o conoscere un solo aspetto.
Anche se la richiesta, come det‐
to, è veramente molto alta, è
fondamentale informarsi e sta‐
re al passo con i tempi.
Quali sono a suo parere i requisiti che dovrebbe avere un
giovane oggi per essere competitivo nel mondo del lavoro?
In generale la curiosità e la vo‐
lontà di informarsi e migliorar‐
si. Le tecnologia evolvono di
continuo e stare al passo con i
tempi è una bella sfida che un
giovane deve saper cogliere.

Imprese che sanno
fare innovazione
ISCRIZIONI FINO AL 30 SETTEMBRE

“Premio Cambiamenti”
Aperte fino al 30 settembre le iscrizioni alla IV edizione del Premio Cambiamenti, dedicato alle neo
imprese che hanno saputo innovare la loro idea di
business riscoprendo le tradizioni, promuovendo
il proprio territorio e distinguendosi nell’uso del digitale e della tecnologia.
Chi può partecipare
Possono partecipare imprese di persone o di capitali in fase di start-up, costituite dopo il 01-012016 e che non superino oggi 50 dipendenti.
L’obiettivo
Riconoscere il merito e offrire occasioni di confronto e visibilità a quelle imprese che con la loro
attività rappresentano ogni giorno il meglio dell’Italia e rendono il Paese competitivo. Vengono premiate le aziende che abbiano queste finalità/obiettivi: valorizzare le tradizioni e il made in Italy innovando servizi, prodotti o processi di produzione; ibridare la manifattura tradizionale; carattere di innovatività e tecnologia; applicare/trasformare
un’attività di ricerca in attività d’impresa; innovare
modalità di comunicazione e marketing tradizionali; ha saputo valorizzare la tradizione proponendosi sul mercato in chiave innovativa; migliorare
della qualità della vita delle persone; migliorare le
comunità e i territori; impegnarsi nella sostenibilità
ambientale, nell’education, nel welfare, nell’inclusione sociale, nella mobilità sostenibile; promuovere l’Italia, la sua cultura, il patrimonio storicoartistico-paesaggistico; innovare migliorando il
territorio e la comunità che lo vive, oltre a meglio
rappresentare l’Italia nel mondo.
Iscrizioni fino al 30 settembre 2019
Sul sito www.premiocambiamenti.it.
I sostenitori
Artigiancassa, Bluserena, Facebook, Google, ItaliaStartup, Roland, StarsUp, StartupItalia, HFarm Education, Talent Garden, TIM #WCAP Accelerator.
I premi
Alla migliore start-up dell’anno € 20.000 in denaro
o come primo investimento in una campagna di
crowdfunding; € 2.000 in voucher di servizi di
consulenza presso la sede CNA territoriale più vicina; 2 anni di adesione al sistema CNA; una settimana di vacanza presso una struttura 4* Bluseren; 2 anni di noleggio a lungo termine di un’auto
con KSRent
Alla seconda e terza classificata
€ 5.000 in denaro o come primo investimento in
una campagna di crowdfunding; € 2.000 in voucher di servizi di consulenza presso la sede CNA
territoriale più vicina; 2 anni di adesione al sistema
CNA
Le Masterclass
I vincitori avranno il diritto a partecipare alle attività formative organizzate dai partner e aperte a
tutti i partecipanti al Premio Cambiamenti.
I partner sono: Samsung, TIM, Tag, H-Farm, Infocert, Roland.

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

Al servizio del cittadino

L’utilità della newsletter

E’ uno spazio pubblico dove informazioni, ma‐
teriali e servizi sono gratuiti e a disposizione
di tutti. I cittadini possono accedere al servizio
in modo autonomo o avvalersi di operatori
specializzati.
Servizi: offerte di lavoro, colloqui personaliz‐
zati, consulenza per la stesura del curriculum,
banche dati, bandi di concorso, bacheche, an‐
nunci e riviste specializzate, tirocini e stage,
informazioni sul lavoro all’estero, novità su
formazione e lavoro, indicazioni sui servizi del
territorio. Si rivolge a chi vuole orientarsi e a‐
vere informazioni sulla formazione, studiare e
viaggiare in Italia e all’stero, conoscere appun‐
tamenti, manifestazioni e iniziative del territo‐

rio.
Recapiti: a Cremona in via Palestro 11/a. Lu‐
nedì, 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 riceve su
appuntamento anche: lunedì, 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:
informagiovani@comune.cremona.it. Informa‐
zioni
relative
al
lavoro:
info.lavoro@comune.cremona.it.

Vuoi essere sempre informato sul lavoro e sui
concorsi pubblici? Lascia la tua email: riceve‐
rai una newsletter settimanale. La newsletter
contiene: opportunità, offerte e proposte di
lavoro dal territorio concorsi e selezioni pub‐
bliche della provincia di Cremona una selezio‐
ne dei principali concorsi banditi dagli Enti
Pubblici a livello nazionale notizie, iniziative
ed eventi legati al mondo del lavoro. La new‐
sletter viene inviata con cadenza settimanale
(il lunedì per le offerte di lavoro e il giovedì
per i concorsi a Cremona e provincia e i prin‐
cipali concorsi fuori provincia), ma vengono
anche realizzate newsletter “speciali” per no‐
tizie di particolare rilevanza o per promuove‐

re eventi ed iniziative dedicate al mondo del
lavoro.
Come fare: vai al sito dell’Informagiovani:
http://informagiovani.comune.cremona.it
Clicca su “Iscriviti alla newsletter concorsi e
lavoro” inserisci la tua e‐mail e seleziona la
newsletter “Concorsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti alla newsletter
selezionata” riceverai una prima e‐mail che ri‐
chiederà di confermare la volontà di iscriver‐
ti.
Questo per evitare che altri utilizzino la tua
casella senza autorizzazione.
Una successiva mail ti segnalerà il completa‐
mento delle operazioni di iscrizione.

