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Lettera a un giovane talento – Giulia Bernardi 
 
 
 
Giulia Bernardi | Economia e volontariato. Per lei il marketing è una questione di 
lusso. Mette il cuore in tutto quello che fa. 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/giuliabernardi/ 
 
 
 

Lettera a un giovane talento 

Quando sei ancora all’università sfrutta tutte le occasioni che il tuo ambiente ti 
offre. 

Seminari, workshop, approfondimenti. 

Io ne ho persi tanti. 

Avevo un grande senso di responsabilità e ottimi risultati accademici e, come la 
maggior parte degli universitari… anche tanta voglia di divertirmi. Spesso ho 
preferito un aperitivo a una conferenza o a uno speech organizzato in facoltà – 
avevo già studiato tutto il giorno!! – e tornando indietro non lo rifarei. 

Il 110 e lode è un traguardo personale meraviglioso, che auguro a tutti coloro che si 
impegnano per arrivarci. Ma quello che ancora non viene detto abbastanza è che 
nel mondo del lavoro la tua moneta di scambio saranno i tuoi contatti, non il voto 
che hai preso all’esame di matematica finanziaria. 
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Cerca di conoscere più persone possibile. Magari preparati un biglietto da visita, 
anche se non hai un lavoro. Lascia i tuoi contatti e qualcosa di te. Una frase, una 
parola, un logo. Get Connected. 

Usa il potere dei mezzi di comunicazione a tuo vantaggio. Il mondo non è mai stato 
così piccolo. Sii presente e sii educato. Distinguiti così, non con le foto al tavolo in 
discoteca. 

E stai attento a quello che fai con i tuoi social network. Quando verrai assunto i tuoi 
colleghi andranno a vedere il tuo profilo Instagram, e anche il tuo capo. Dà 
un’immagine che ti rappresenti davvero, e di cui non dovrai vergognarti un giorno. 

Esplora con attenzione l’ambiente in cui speri di costruire il tuo percorso. E dopo 
aver fatto l’esame di marketing, non illuderti di sapere che cosa sia il marketing. 

Io lo dicevo, “voglio fare marketing”. 

Marketing di prodotto? Trade Marketing? Comunicazione? Advertising? Product 
Placement & Merchandising? 

Solo dopo essere entrata nel mondo del lavoro ho scoperto che quando dicevo 
“voglio fare Marketing”, in realtà volevo dire “voglio fare il Graphic Designer”, ma 
non lo sapevo. 

E comunque per adesso mi occupo di vendite e CRM in un mercato, quello del 
lusso, in cui non avrei mai immaginato di ritrovarmi. 

La vita è piena di curve. Lasciati sorprendere. 

Quando cercherai lavoro sarà dura. Sarà davvero dura, non sto scherzando. Farai 
tante “application”, scriverai tante “cover letter”. Fisserai il telefono che non 
suonerà. Nel migliore dei casi riceverai molte e-mail in cui ti diranno che “hanno 
preferito non andare avanti con la tua candidatura”, ma ti augurano il meglio. Nella 
maggior parte dei casi non riceverai risposta. 

Ma quando ti chiameranno, non essere ingenuo, non farti trovare impreparato. Vai 
a prenderti quello che è tuo (cit. Gomorra), facendo quello che per adesso hai 
imparato a fare: studia. 

Youtube è pieno di ottimi tutorial, e con Amazon hai accesso a qualsiasi libro. Fare i 
colloqui è una scienza. Imparala. Studia la comunicazione efficace, conosci i tuoi 
livelli di stress e allenati per gestirli. 

Non avere pregiudizi e non fissarti troppi paletti all’inizio. L’importante è 
cominciare. 

So che cercherai il lavoro perfetto ma… ehi, ti dico un segreto, non esiste!! 

Sarai tu l’unico responsabile della tua felicità e della imperfetta “perfezione” della 
tua vita. Non la troverai mai già pronta là fuori, tantomeno in ufficio! 
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E adesso qualche “best practice”, sulla base della mia esperienza – da quando ero 
una stagista sottopagata fino ad ora. Ho pensato di raccontartele esplorando quelle 
parole insopportabili e abusate in ambito HR. Diamogli un senso insieme. 

PROATTIVITÀ 

Significa che se hai finito un progetto non aspetti che qualcuno venga a dirti di 
farne un altro. Ti metti a disposizione. Ti offri volontario. E se nessuno è 
disponibile in quel momento ad ascoltarti o a guidarti, sfrutta il tuo tempo per 
stupire, fare un approfondimento, leggere un articolo interessante da condividere. 

Non eseguire, CREA. 

Questo vale tutta la vita, ma ancora di più quando devi ancora farti conoscere e 
apprezzare: sii umile e offri sempre il tuo aiuto, non solo al tuo capo ma a tutti i 
membri del team. 

Quando è finita la tua giornata lavorativa, se stai per uscire e i tuoi colleghi sono 
ancora dentro prima di andare via prova a dire “Io per oggi ho finito, come posso 
aiutarvi?” 

FLESSIBILITÀ 

Sì, sei tu quello che farà gli straordinari. In palestra ci vai domani, forse. E a te 
daranno tutti i lavori che gli altri non vogliono fare– i famosi “cetrioli” saranno tuoi. 

Ti confido una cosa, i cetrioli sono un’opportunità meravigliosa. Prendi tutto quello 
che gli altri scartano e rendilo un lavoro di valore. Risolvi i problemi e diventa 
insostituibile. 

E fallo con il sorriso – lo sapevi che le lamentele ammazzano i neuroni? 

RESILIENZA 

Resilienza è la mia preferita. Significa che quando sei proprio nella m***a fino al 
collo, inizi a nuotarci dentro e fai il record del mondo. Lo so che questo suona un 
po’ da guru, però fidati, è vero e me lo dirai anche tu. È nel dolore, e nella crisi, la 
più grande opportunità di crescita. 

È proprio quando pensi che peggio di così non poteva andare, che in qualche modo 
ti devi tirare su da solo – e scopri risorse che non sapevi di avere, e che ti faranno 
fare un grande salto in avanti. 

ABOUT FEEDBACK 

Quando ricevi una critica, un suggerimento, o un appunto… non rispondere, ti 
prego. Fallo per me. 

Non provare a dire “SI PERO’…”, “MA IO…” 

Fai silenzio. E riflettici, almeno per un giorno intero prima di rispondere. 
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All’inizio sarà difficilissimo e sembrerà privo di senso. Ma piano piano, imparerai 
ad ascoltare, e a costruire la giusta attitudine per diventare un grande 
professionista – e le persone giuste, la riconosceranno. 

Ecco questi sono i grandi spauracchi dei job announcement in parole povere! 

Ma vorrei dirti ancora qualcosa prima di lasciarti… 

PLEASE DO NOT FEED THE FEARS 

Non avere paura di sbagliare. Tutti sbagliano. Sbagliare è sano ed è necessario per 
provare cose nuove. 

FAIL = First Attempt In Learning. 

E quando sarai tu il capo, ricordartelo. Non umiliare le tue persone per i loro errori, 
mai. Non inibire la loro creatività e la loro fiducia in sé stesse. 

IMPARA A CHIEDERE 

Mi dispiace, ma nel mondo del lavoro non c’è spazio per l’utopia. Se vuoi qualcosa, 
non basta meritarsela più di ogni altro. Devi imparare a chiederla. 

SII GENTILE 

Sii gentile con te stesso e con gli altri. Su questo sono un po’ fricchettona, o forse un 
po’ romantica… ma per me la gentilezza rimane l’arma più potente che abbiamo tra 
le nostre mani in questo nostro passaggio sulla Terra. Usala, esagera! 

Andrà tutto bene. 

Giulia 
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Una carriera di avventure internazionali – Valentina Pasquali 
 
 
 

Valentina Pasquali | Dalla Bocconi a Dubai passando per Londra, vende consulenza 
e servizi finanziari. Esperienza internazionale alla ricerca della libertà. 
 
 

 
 
 

https://www.linkedin.com/in/valentina-pasquali-710b737a/ 

 

Valentina, tu vivi e lavori a Dubai. Come sei arrivata a ricoprire la tua attuale 
posizione? 
E’ stato un percorso iniziato 9 anni fa dopo la laurea. Un percorso iniziato come 
molti altri, un internship con un piccolo rimborso spese e la grande promessa che 
“se fossi stata brava e avessi mostrato la giusta attitudine” avrebbero considerato la 
mia assunzione. 
Sorrido pensandoci, siamo ingenui da ragazzi, pieni di sogni, speranze e di fiducia 
nelle promesse. 
E questa è una buona cosa, ci permette di continuare a cercare, a cercare di meglio. 
Da ragazzi crediamo che il duro lavoro e l’impegno siano sufficienti, a volte questa 
ingenuità ci porta a credere che le aziende prendano decisioni di assunzioni del 
personale sulla sola base della nostra performance. 
Ad un paio di mesi dalla fine dell’internship, la mia Manager che nel frattempo si 
era affezionata mi ha dato il consiglio di cercare altrove perché la tanto attesa 
proposta di lavoro non sarebbe arrivata. 
Ricordo di aver iniziato ad applicare, senza fermarmi al confine nazionale. In pochi 
mesi avevo davanti 3 proposte di lavoro. Una sola di queste tre proposte era una 
vera offerta di formazione, con un vero salario. Le altre due, una a Milano e una in 
Australia, erano proposte allettanti, di grandi nomi del Lusso, ma senza nessun 
rimborso, e chiaramente senza nessuna possibilità di assunzione. 
Ho scelto di trasferirmi in Austria accettando la mia prima vera offerta di lavoro. 
Questa prima esperienza mi ha aperto gli occhi su quanto ingiusto fosse il mercato 
del lavoro in Italia. Accettando questa offerta non sono più rientrata in Italia, da 
allora sono passati quasi 10 anni. Ho lasciato l’Austria un paio di anni dopo per 
trasferirmi in Irlanda, da lì in UK e un anno fa il grande salto verso gli Emirati 
Arabi. 
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Quali sono i pro e contro di lavorare negli Emirati Arabi? 
Ogni Paese ha opportunità da offrire e alcuni svantaggi. Lavorare negli Emirati ti 
offre l’opportunità di conoscere una cultura molto diversa dalla nostra, di metterti 
alla prova e sfidarti ad aprire la mente e ad accettare le differenze. Grande 
opportunità di apprendimento, di crescita personale. I vantaggi indubbi sono legati 
al work-life balance, il migliore tra i paesi in cui ho vissuto, alla proposta salariale 
che non prevede tasse, una di quelle proposte che “non puoi rifiutare” e al bagaglio 
di competenze nel mondo bancario e governativo che questo percorso mi aiuterà a 
costruire. 
Gli svantaggi, dal mio punto di vista, sono unicamente legati alla lontananza dalla 
mia famiglia. 

Nonostante la tua giovane età hai già lavorato in diversi mercati e in diversi Paesi. 
Quali sono le principali differenze tra il mercato italiano e quelli esteri dove hai 
fatto esperienza diretta? 
Una delle differenze principali risiede nel rispetto del lavoro dell’altro, 
indipendentemente dalla sua gerarchia aziendale. Irlanda e Regno Unito sono 
probabilmente i migliori mercati in cui iniziare una carriera lavorativa. 
Meritocrazia e mentorship sono alla base del rapporto azienda-lavoratore. La 
leadership rispetta i suoi impiegati e li forma per aiutarli a crescere verticalmente. 
Spesso è lo stesso Vice Presidente a farti mentoring. Un’altra grande differenza è 
legata al feedback, al feedback positivo oltre quello negativo. Le aziende investono 
sulla tua formazione e la formazione non è privilegio della dirigenza, l’accesso a 
programmi di formazione è standard e uguale per tutti. 
Oltre le suddette, la differenza principale è sicuramente legata all’offerta salariale, 
decisamente più alta rispetto a quella italiana. Il mercato del lavoro in italia è 
saturo, le aziende richiedono livelli di istruzione altissimi per salari di ingresso 
molto bassi; è quasi l’opposto in Paesi come il Regno Unito, dove con una triennale 
puoi già entrare nel mercato del lavoro con uno stipendio due volte maggiore 
rispetto a un laureato con Master in Italia. 

Qual è stato il tuo più grande fallimento e cosa ti ha insegnato? 
Non esistono fallimenti nella vita, esistono battaglie perse ed errori che aiutano a 
diventare grandi. Una delle mie battaglie perse è stata negli anni del liceo. Un 
periodo difficile, in cui non sapevo cosa volevo, cosa mi piacesse. In cui i professori 
ti consideravano “di successo o meno” in base alla tua capacità di imparare 
secondo un modello di comunicazione univoco. Da questa esperienza ho imparato 
che esistono 5 stili comunicativi e ognuno di noi apprende secondo uno di essi. 
Cambiare percorso non è un fallimento, è un passo necessario nel percorso di 
evoluzione. I genitori devono guidare i ragazzi e aiutarli a cambiare percorso se la 
strada intrapresa non porta in nessuna direzione. Ero una ragazza energica, non 
riuscivo a stare seduta per ore e ore ad ascoltare il professore chiederci di leggere a 
turno e sottolineare quello che per lui era importante. Mi sono accorta che 
cambiando docente, cambiava il risultato finale. Grande lezione che mi ha aiutato a 
navigare le aule universitarie alla ricerca di docenti per me stimolanti e in grado di 
darmi l’energia per apprendere e voler migliorare. 

Quali caratteristiche personali ti hanno aiutato ad arrivare dove sei adesso? 
L’ironia vuole che le caratteristiche che mi hanno portato ad essere dove sono oggi 
sono proprio quelle che mi hanno reso gli anni della scuola difficili. Sono 
determinata, capace di dire “no” a quello che trovo sbagliato. Sbagliato è accettare 
di lavorare senza retribuzione. Se l’azienda retribuisce 0 quella mansione, significa 
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che il suo valore è nullo. Pertanto devi accettare di non star contribuendo ai profitti 
aziendali e cercare un’altra strada. Accetto le difficoltà che nascono dall’essere 
fuori dalla confort zone e mi spingo a lavorare su paure e limiti. Credo 
nell’apprendimento, nel continuo educarsi per essere un prodotto appealing sul 
mercato, anzi sui mercati. Credo fortemente che l’importante sia provare e che gli 
errori aiutino a migliore la mira per il prossimo shot. Le tue competenze sono 
l’asset più importante, investi il 10% della tua retribuzione in formazione e sarai 
sempre al passo con il mercato. Ho la capacità di leggere le persone e il contesto e 
questo mi permette di navigare le dinamiche aziendali a mio favore. Non rimando a 
domani, completo il lavoro iniziato e lo faccio sempre al meglio delle mie capacità, 
sono sempre pronta a lavorare sui feedback e a cercare coaching. Queste 
caratteristiche, mi hanno aiutato a creare un network di persone che avessero la 
voglia di aiutarmi a crescere e a ricoprire posizioni più importanti. 

Sei felice? 
Assolutamente si. Ricordo il mio professore di filosofia chiederci “Come immagini 
la tua vita da adulto?”. Immaginavo una vita di avventure, un lavoro che mi 
consentisse di viaggiare spesso, di conoscere culture nuove. Ricordo sognare ad 
occhi aperti una vita “libera”, senza confini, lontana da miti e leggende create dalla 
società. Ad oggi mi sento libera, ho costruito un profilo professionale che si basa su 
competenze solide e richieste dal mercato. Non ho paura di perdere il lavoro 
perché in meno di 2 mesi ne avrei un altro, posso lavorare in ogni mercato, in ogni 
settore. Questa pace di mente mi consente di accettare lavori sfidanti ma altamente 
retribuiti, mi consente di essere artefice non vittima nelle mie scelte lavorative. Mi 
consente di fare piani per il futuro, investimenti e sviluppare idee di business. 

Facciamo adesso un passo indietro. Raccontaci il tuo percorso di studi e che 
obiettivi avevi da studente. 
Sono laureata in Business Administration & Management in Bocconi. A questo 
sono seguiti molti corsi formativi come un MOOC in Brand Management alla 
London Business School e un Exchange Program alla Koc University di Istanbul. 
Molta formazione on the job con corsi di specializzazione su temi relativi a C-Level 
engagement, effective commmunication, value selling e tecnologie a supporto dello 
sviluppo di nuovi business model. 
Come studente i miei obiettivi erano quelli di trovare un lavoro che mi stimolasse e 
coinvolgesse, non importava in quale settore, ma doveva dare alla mia mente la 
possibilità di espandersi; quello di imparare un paio di lingue per poter essere in 
grado di abbracciare opportunità fuori dai confini nazionali; e in ultimo, rientrare 
dall’investimento universitario che i miei genitori avevano fatto, e questo implicava 
essere aperto a lasciare il Paese. 
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Alla luce delle tue prime esperienze lavorative, se tornassi indietro rifaresti lo 
stesso percorso di studi? 
La Bocconi è stata un ottimo trampolino di lancio, ma non per la qualità dei docenti 
o dei corsi, ci sono molte università pubbliche con ottimi docenti e corsi di laurea. 
Il valore aggiunto e gli elementi differenzianti della Bocconi sono due, a mio parere, 
il collegamento con le università estere, che ti apre gli occhi sul mondo che esiste 
fuori dai confini nazionali e il collegamento con le imprese e il mercato del lavoro. 
Se tornassi indietro non rifarei lo stesso percorso, sceglierei un percorso 
economico ma con forte specializzazione sulle tecnologie e l’utilizzo dei dati e lo 
farei nel Regno Unito. 

Quali consigli vuoi dare ai giovani laureati italiani che affrontano le prime 
esperienze lavorative? 
Non fermarti alle prime offerte, sei un prodotto di valore, anche senza esperienza, 
ma di valore. Cerca una azienda che voglia investire sulla costruzione delle tue 
competenze. L’inglese è fondamentale, imprescindibile. Sii sempre onesto con te 
stesso, osserva il mercato in cui decidi di lavorare, cosa sta cercando, quali 
competenze, avere un passione è importante, ma la stabilità economica lo è 
altrettanto. Se scegli di seguire le tue passioni devi essere disposto a farlo anche 
fuori dai confini nazionali. Incontrerai molte persone che ti dicono “che devi fare 
un sacrificio” prima di poter vedere i frutti. Non è sempre vero e non è vero in 
termini assoluti. Impegnarti al massimo, accettare i feedback negativi, migliorarti è 
imprescindibile tanto quanto essere retribuito, e le due cose vanno di pari passo. 

Quali consigli ti senti di dare ai manager che assumono giovani laureati? 
Ricorda che i tuoi figli lavoreranno sul mercato che contribuisci a costruire. 
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Startup digitale e tanto amore – Michela Fazzito 
 
 
 
Michela Fazzito | Voleva fare la pediatra. Abbandona medicina e lancia la sua 
startup. Oggi usa i superpoteri del digitale per dare forza ai bambini ricoverati in 
ospedale. Facendo vivere loro esperienze incredibili. 
 

 
 
 

https://www.linkedin.com/in/michela-fazzito-68803440/ 

 

 

 

Michela, quando ti ho proposto di rilasciarmi un’intervista mi hai subito evidenziato di non essere 
laureata (purtroppo) ma di non aver abbandonato il sogno. Ti va di parlarci dei tuoi studi? 
E’ vero! Ho pensato potesse essere una discriminante: molti imprenditori non sono laureati, ma 
l’associazione rimanda ai miti del settore e non certo a chi inizia a muovere i primi passi in questo 
campo. Così la prima reazione è stata quella di chiarire la mia posizione per non arrecare possibili 
delusioni sulla scelta di intervistarmi. 
In realtà il mio percorso di studi si è fermato al quarto anno di Medicina e Chirurgia e con esso, 
pensavo, si fosse fermata anche la possibilità di realizzare il sogno della mia vita da quando avevo 
quattro anni. 
Non ho mai associato la laurea a prestigio o guadagno, ma al riconoscimento verso se stessi 
riguardo l’acquisizione delle competenze necessarie per svolgere il proprio compito con 
responsabilità. 

Nel tuo percorso lavorativo mi ha colpito il connubio medicina – startup digitali. Quale filo lega in 
te i due ambiti? 
Oggi non esiste campo esente da contaminazione tecnologica. Soprattutto nel settore medico dove le 
possibilità di applicazione sono infinite così come i vantaggi che ne potrebbero risultare. Nel mio 
caso, il fil rouge è provare a contrastare la disruption: la differenza tra velocità di crescita delle 
capacità delle realtà artificiali e crescita delle capacità umane è rapida ed inarrestabile. Allora ho 
deciso di provare a creare qualcosa che possa costantemente mantenere al centro le persone e 
ricordarci ciò che differenzia e rende speciali (per ora) gli esseri umani: le emozioni. 
Per farlo il mondo delle start up è perfetto. Il mio progetto ingloba diversi tipo di tecnologia: AR, 
Wearable Technology, AI che possono essere utilizzate solo se innescate dalle emozioni positive e 
dal potere dell’empatia. 
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Qual era in tuo sogno da bambina? 
Il mio sogno era, è, continua ad essere lo stesso: dare sollievo immediato al bambino ricoverato in 
ospedale… Ciò che cambia tra il passato ed oggi è che lo sto realizzando con una nuova 
consapevolezza e senso di responsabilità utilizzando un nuovo metodo e un nuovo approccio. 
Riuscendo nell’impresa di dimostrare e diffondere l’importanza fondamentale di occuparsi 
dell’aspetto emotivo ed umano del bambino ricoverato intesa come necessità e completamento di 
cure e terapie… beh, allora il mio sogno da bambina oltre che realizzarsi, supererebbe i suoi stessi 
confini. 

Sei fondatore e CEO di Mission Empathy. Il vostro slogan è “Creiamo eventi speciali per 
trasmettere vibrazioni positive e forza ai bambini ricoverati in ospedale”. Parlaci di come è nato 
questo progetto e di come si sta sviluppando. 
Ai tempi in cui frequentavo i reparti pediatrici notavo quanto l’ambiente ospedaliero generava nei 
piccoli ansie e paure e pensavo a quanto poteva essere di beneficio e giovamento per loro vivere 
esperienze meravigliose proprio lì dentro. Ma è rimasta per anni solo un’idea. 
Poi lo scorso anno, insieme ad un mio caro amico, mi accorgo di un corso ‘The Start up Lab’ 
organizzato al Politecnico di Torino. 
‘Che dici? Mi iscrivo?’ 
‘Perché no?’ 
Su 1600 progetti ne sono stati selezionati 120 da sviluppare: Mission Empathy è uno di quelli. Da 
allora non c’è stato giorno in cui non abbia lavorato al progetto, qualche settimana fa mi sono 
licenziata e siamo quasi pronti a partire… Stiamo strutturando il portfolio degli esecutori degli eventi 
(fisici, astrofisici, ingegneri), stiamo lavorando al gioco di realtà aumentata e stiamo organizzando la 
procedura per il progetto scientifico che abbiamo intenzione di portare avanti. Il metodo Mission 
Empathy sta riscuotendo molto interesse e piace perché in fondo tutti vogliamo aiutare il prossimo, 
ma a volte dubitiamo di poterlo fare. 

Quando parli di eventi speciali cosa intendi? 
Per esempio la proiezione di un planetario sul soffitto del reparto con un astrofisico che ne spiega le 
costellazioni, l’ascolto della musica della felicità risultato della conversione in note delle variazioni 
ormonali della serotonina, esperimenti fisici e chimici svolti al letto del paziente e molto, molto, 
molto altro ancora. Abbiamo al momento in portfolio circa venticinque diverse attività, ma siamo 
solo all’inizio. 
Gli eventi sono speciali anche perché si svolgeranno tutti i giorni e anche nei week end e sono 
distinti per età e patologia e capacità di poter deambulare o meno dei piccoli pazienti e per questi 
ultimi stiamo appositamente sviluppando un gioco di realtà aumentata per farli interagire in 
maniera nuova con l’ambiente circostante… e anche qui esiste una chicca in più legata al tema del 
gioco… 

Qual è stato il tuo più grande fallimento e cosa ti ha insegnato? 
Il non essere diventata una Pediatra, ma in realtà oggi si è trasformato nel mio più grande successo. 
Per tutta una serie di motivazioni, nonostante tenacia, determinazione e ad un certo punto della vita, 
anche una sorta di accanimento (ho continuato a pagare le tasse per molti più anni di quanto tu 
possa immaginare e non ho mai firmato una rinuncia agli studi) ho dovuto accettare l’apparente 
sgretolarsi di quel futuro che immaginavo dove già avevo previsto il colore delle pareti del mio 
studio e i giochi da mettere in sala d’attesa e non avevo mai ipotizzato un piano B. 
Ho sofferto moltissimo e fino a poco tempo fa non riuscivo a parlarne e scoppiavo in lacrime. 
Ma la vita è assurda e i suoi percorsi imprevedibili, ragazzi!! 
Ad un certo punto ho cambiato la mia vision ed è sempre una gran cosa riuscire a farlo!! 
Ho smesso di considerare il mio ventennale lavoro da educatrice come riduttivo, instabile e poco 
corrispondente alle mie aspettative e soprattutto a quelle di altri, tipo la famiglia. Oggi lo considero 
di gran valore come oggettivamente è! 
I bambini di oggi saranno gli adulti di domani, il nostro futuro. Hai a che fare con le loro anime… 
La responsabilità di contribuire a strutturare, e fortificare la loro personalità e i loro principi non è 
certo roba da poco. 
Da quel momento tutto è diventato chiaro, ho capito: avevo sempre continuato a percorrere la via 
verso la realizzazione del sogno, ma passando da un’altra strada. 
Non avevo visto, né mi ero accorta dell’esperienza e della conoscenza che stavo acquisendo 
indispensabile per la nascita di Mission Empathy. 
Io stavo già costruendo! 
Sono stati i bambini che ho seguito ad indicarmelo, diventando via via frutti maturi e portando 
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dentro di sè un po di me. 
Noi grandi (?) possiamo imparare moltissimo da loro. Sono orgogliosa dell’amore e dell’impegno 
che ci ho messo e fiera del risultato ottenuto e del rapporto privilegiato che continuo ad avere con 
loro. 
Per esempio: ho conosciuto Gabriele quando aveva sei mesi ed è stato il primo bimbo che ho seguito 
per tredici anni. Oggi è uno studente universitario di 19, ma è anche uno dei componenti del mio 
team! 

Quali caratteristiche personali ti hanno aiutato ad arrivare dove sei adesso? 
Sicuramente un mix: un ottimismo ‘responsabile’, la curiosità verso tutto ciò che è nuovo, le mie 
capacità comunicative, il buttarsi per provare a cogliere un’opportunità, una nuova informazione, 
una nuova conoscenza senza timidezze e timori e chiaramente impegno, ma tanto, tanto, tanto. 

Sei felice? 
Non credo di esserlo stata mai di più! La felicità spesso la si identifica con momenti, ma da quando 
sono entrata a far parte del mondo delle start up mi sento costantemente felice. Ogni giorno accade 
qualcosa che lo rende più bello del precedente nonostante fatica, dubbi, superlavoro, etc. 
Finalmente quello che sento di essere dentro di me è completamente in armonia con ciò che provo 
e trovo fuori da me. 

Quali consigli vuoi dare ai giovani italiani che stanno affrontando le prime esperienze lavorative? 
Di tenere sempre presente e difendere il loro valore. Di non accontentarsi rinunciando ai propri 
sogni mortificando se stessi e di usare al meglio il tempo che hanno a disposizione, impegnandosi 
per raggiungere il traguardo prefissato. 

Quali suggerimenti ti senti di dare ai manager che hanno la responsabilità di assumere giovani 
laureati? 
Di considerare il grande potenziale che hanno in mano e offrire loro il giusto ruolo e le giuste 
condizioni. Avere dipendenti che lavorano con passione e soddisfazione giova in primis all’azienda. 
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Grande multinazionale vs azienda locale – Angelica Ferrari 
 
 
 

Angelica Ferrari | Dall’editoria all’high tech. Vulcanica e multipotenziale. È rock in 
ogni cosa che fa. 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/maria-angelica-ferrari-011357a6/ 

 

 

Angelica, sul tuo profilo LinkedIn leggo che durante i tuoi studi di Marketing alla 
Bicocca (Milano) hai fatto l’Erasmus in Polonia. Polonia??? Che tipo di esperienza 
è stata? 
È stata una scoperta. Sono volata a Breslavia (o Wroclaw, in polacco) per 6 mesi ed 
ho solo stupendi ricordi di quell’Erasmus. Prima della partenza ho contattato gli 
studenti degli anni precedenti che avevano scelto questa meta, per indagare un po’ 
sulla città e anche sulla Polonia in quanto non avevo idea su quello che mi potessi 
aspettare. Tutti mi dicevano la stessa cosa: “Ti piacerà un sacco”: ed avevano 
ragione. Una città perfetta per uno studente: non troppo grossa, efficiente con i 
mezzi di trasporto e una cosa molto importante, economica, per poter avere un 
buon stile di vita. Poi i legami che si sono formati in quel periodo (e fortunatamente 
ce li ho ancora) con persone di varie nazionalità e culture non hanno prezzo. Mi 
hanno aiutata ad capire come approcciarsi alle diverse mentalità. 
Infine uscire di casa o dalla famosa “comfort zone” è un’esperienza che va 
assolutamente fatta per una crescita personale, affrontare problemi senza “mamma 
e papà” ti cambia proprio! 
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La Polonia è molto sottovalutata, ma alla fine come servizi e opportunità di lavoro è 
molto avanti. 
La consiglio a tutti come meta per un possibile Erasmus, ma anche da visitare 
come turista soprattutto le città più importanti. Vi sorprenderà. 

Ora lavori al marketing in un’azienda high tech di Pavia, età media 27 anni. Hai 
meno di 30 anni e sei una delle più anziane. Cosa significa lavorare in un’azienda 
con così tanti giovani? Quali sono i pro e i contro? 
Lavorare in un’azienda circondata da colleghi e manager giovani non fa che 
ispirarti e stimolarti. Si vive la curiosità, la voglia di sperimentare e di portare 
nuove idee. Soprattutto vedere manager che hanno appena 30 anni è motivante per 
poter dare sempre il meglio e pensare ad una crescita professionale anche nel 
breve periodo. 
D’altra parte essendo tutti giovani c’è l’inesperienza e in alcuni casi essendo il 
primo o l’unico ambiente lavorativo non si ha il confronto con altre realtà. Quindi ci 
possono essere difficoltà nell’affrontare sfide mai viste, con una visione limitata 
della risoluzione del problema. 

Dopo una laurea a pieni voti in Marketing di solito si cerca di entrare in una 
multinazionale dal brand molto noto, che ne so, del lusso o del largo consumo. 
Cosa ti ha portato a scegliere una realtà tecnologica di piccole dimensioni e dal 
brand sconosciuto al grande pubblico? 
La fiducia verso il candidato con prospettive di crescita e la vera necessità della 
risorsa all’interno dell’azienda. Ammetto che da studentessa ero molto ambiziosa e 
anche io volevo entrare in una multinazionale. Infatti la prima esperienza dopo la 
laurea è stata in un’azienda di un’importante holding italiana. Quello che mi ha 
fatto cambiare idea sono stati i numerosi colloqui che ho sostenuto in varie 
multinazionali, successivamente a quell’esperienza. L’offerta era sempre la stessa: 
6 mesi di stage, se piaci ti rinnovano per altri sei mesi, e se vai bene ancora ti 
assumono con l’ apprendistato. Il che poteva anche andare. 
Invece nelle piccole ho notato una formula più concreta 6 mesi e poi contratto di 
somministrazione/ indeterminato. 
In quanto c’era davvero la necessità di avere una risorsa e formarla e averla con sé. 
A volte le piccole realtà sconosciute danno più importanza alle persone. Il mio 
professore di Global Marketing Management alla magistrale diceva delle aziende: 
“Grande è bello, ma Piccolo è meglio”. Aveva ragionissima. 

Ti piace la musica Rock. Ci racconti un episodio della tua vita lavorativa dove sei 
stata Rock? 
Lo stile rock influenza molto la mia indole lavorativa, quindi lo sono un po’ tutti i 
giorni. Ma il momento migliore in cui sono stata molto rock è durante eventi di 
recruiting nelle università. In quel caso bisogna andare oltre alla semplice 
conversazione con lo studente. Infatti a me capita sempre di ridere e scherzare con 
gli studenti, parlare e indagare sulle loro ambizioni, dare consigli, prima di parlare 
della mia azienda. Tutto però con un atteggiamento vulcanico e vivace. Alla fine 
bisogna essere se stessi, coerenti con quello che si dice e crederci davvero perché 
in realtà i ragazzi hanno bisogno si sentire e vedere anche questo. Inoltre durante 
eventi di questo genere bisogna farsi notare ed avere un atteggiamento 
coinvolgente; è un bel modo per differenziarsi. È ed stato così. Quindi si può dire 
che essere rock anche nel lavoro è un’arma potentissima, e funziona! 
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Quando ci siamo sentiti telefonicamente hai usato spesso due verbi: Rischiare e 
Sperimentare. Che rapporto hai con il Rischio? Come superi la paura di affrontare 
l’ignoto? 
In ogni scelta che ho fatto finora, alla base c’era un po’ di rischio e voglia di 
sperimentare. Rischiare e Sperimentare sono un binomio. Uno la conseguenza 
dell’altro e viceversa. Io ho rinunciato ad un’offerta lavorativa all’estero accettando 
una proposta in Italia, nonostante lavorare all’estero era la mia idea dopo aver 
preso la laurea. Insomma sono andata un po’ controcorrente: ho rischiato, ho 
sperimentato e non è andata a finire bene, ma mi ha portato dove sono adesso. A 
volte bisogna avere il coraggio di rischiare perchè se si ha una grande volontà si 
può affrontare tutto, anche l’ignoto. Però ci vuole anche un pizzico di passione in 
quello che si fa. Magari all’inizio non ci si sente in grado di riuscire ad affrontare 
una situazione che non si conosce ma se la voglia di fare è più forte, tutto diventa 
più facile da risolvere. 

Qual è stato il tuo più grande fallimento e cosa hai imparato? 
Per me è stato quando ero in corsa all’ultimo step di colloquio in 3 multinazionali e 
nessuno delle 3 mi ha dato un feedback positivo. Lì mi sono sentita a terra, ho 
pensato: “Tutto quello che ho fatto fino ad oggi, 5 anni di università, una laurea a 
pieni voti, un Erasmus all’estero, un lavoro extra per 6 anni per pagarmi gli studi e 
non sono abbastanza?” Mi sono sentita davvero meno rispetto ad altri candidati che 
avevano fatto esperienze in Cina, America, India che purtroppo io non potevo fare 
perché non potevo permettermelo. Lì pensavo: “Ho fallito”. 5 anni di studi e non ho 
concluso quello che volevo. Non mi sentivo abbastanza. 
Ma poi ho capito. Per chi non sono abbastanza? Per me o per gli altri? Andare a 
lavorare nella grande azienda famosa a chi avrebbe fatto piacere? A me 
ovviamente, ma avrei fatto un’ottima figura con i miei amici ma soprattutto con la 
mia famiglia. Dovevo per forza renderli orgogliosi. Poi ho realizzato che devo 
lavorare per me, devo crescere per me ovunque io sia, grande o piccola l’azienda, 
devo sempre pensare a migliorarmi. Ma non è il nome dell’azienda che ti fa 
crescere ma sono le persone dentro l’azienda. E questo l’ho capito da quando 
lavoro nella mia attuale azienda. 

Quali consigli vuoi dare ai giovani italiani che stanno per iniziare la loro 
avventura lavorativa? 
Avevo letto un’articolo di Roberta Bazzo, CFO di Peroni, in cui diceva “La laurea ti 
dà un metodo che utilizzerai, ma poi ci vuole la volontà di mettersi in gioco. Se non 
si trova lavoro, bisogna rimboccarsi le maniche, essere flessibili e avere iniziativa, 
anche se non è necessariamente nel campo dove che si è studiato”. Ecco la penso 
nello stesso modo. Abbiate iniziativa, rimboccatevi le maniche e abbiate la voglia di 
sperimentare, senza però perdere l’entusiamo, perché è quello che vi aiuterà ad 
affrontare le situazioni. 

 

 

 

 

 



 17

Qual è il profilo del tuo capo ideale? Cosa dovrebbe fare per te e la tua crescita? 
Il profilo del mio capo ideale lo riassumerei con la metafora del genitore quando 
deve renderti indipendente. All’inizio ti sostiene per aiutarti a muovere i primi 
passi. Una volta imparato poi ti fa camminare da solo sempre guardandoti le spalle 
affinché tu non ti faccia male. Poi arriva il momento di andare in bicicletta, che è un 
po più pericoloso. È uno step in più ma è necessario per poter poi andare in giro da 
solo ed essere indipendente. Successivamente ultimo step, investe su di te; ti paga 
la patente; ti fa usare la sua auto; poi ti fa guidare andando ovunque ma devi 
mandare un messaggio per tranquillizzarlo e dirgli dove sei. Riassumendo un capo 
che ti guarda sempre le spalle che ha voglia di farti crescere e renderti migliore. 

Quali suggerimenti ti senti di dare ai manager che hanno la responsabilità di 
assumere e formare giovani laureati? 
Per prima cosa comunicate con i vostri collaboratori. La comunicazione è 
fondamentale soprattutto all’inizio per far vedere il proprio lato umano. Dopodiché 
create il feeling con la persona, affinché si senta parte di una squadra per rendere 
la risorsa più proattività. Si sa che le vere competenze si imparano sul campo e 
avere un ambiente sereno e aperto non fa che accelerare la parte di “training”. 
Infine, avere un rapporto di fiducia è un must ma bisogna essere pronti a possibili 
errori, che saranno inevitabili per un giovane laureato, ma sarà solo in quel 
momento che bisogna essere bravi a formarli. 
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Dal CV al colloquio: quello che gli HR non dicono – Sabrina Ciofalo 
 
 
 

Sabrina Ciofalo | Voleva fare lo sciamano. C’è riuscita: lavora in HR. Seleziona 
talenti. Sa ingannare la macchina della verità. 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/sabrinaciofalo/ 

 

 

Sabrina, sei una HR Business Partner. Spiegaci in cosa consiste questo ruolo. 
L’HR Business Partner è una figura del dipartimento Risorse Umane che 
rappresenta il punto di riferimento di supporto al business, di cui deve conoscerne 
le logiche e a cui è richiesto di indirizzare il Management nelle scelte aziendali. 
Quindi ad esempio gestisce i colloqui, redige i contratti di assunzioni, si occupa del 
controllo delle presenze dei lavoratori in azienda, si occupa di monitorare i costi 
del personale, di preparare la reportistica sul personale, di capire quali sono i 
fabbisogni formativi dei dipendenti e come aiutarli nel loro sviluppo, di garantire 
che il processo di valutazione delle prestazioni sia correttamente svolto e ahimè a 
volte è chiamato a ridurre il personale tramite licenziamento. 

Quanti colloqui fai in un anno? 
Ovviamente dipende dalle necessità aziendali di assunzione stabilite ogni anno a 
budget. Nella mia esperienza mediamente posso dire di aver gestito tra i 40 e i 50 
processi di selezione all’anno. 

I tuoi intervistati: come si distribuiscono in percentuale tra uomini e donne e 
nelle varie fasce d’età? 
Beh la distribuzione degli intervistati dipende dal business di riferimento. Nel mio 
caso avendo esperienza nel mondo Education e Advertising, direi un 60 per cento 
donne e un 40 per cento uomini. Spesso ho fatto colloqui a candidati nella fascia 
d’età 25-35 e per ruoli più Senior tra i 45-60 anni. 
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Sulla base della tua esperienza, quali sono i profili professionali oggi più richiesti 
dal mercato? 
Posso dire con assoluta certezza che il maggiore mercato lo detengono i profili 
tecnici, come gli ingegneri, oppure chi ha competenze nelle nuove tecnologie e nel 
web. Nella mia esperienza di settore, i ruoli creativi più richiesti sono i Designer, 
Copywriter, Art Director. 

Sei partita studiando lingue, poi un master in HR. Cosa é scattato in te che ti ha 
fatto cambiare rotta? 
Sia le lingue straniere sia l’HR hanno in comune il mio amore per lo studio e la 
conoscenza e il mio essere estroversa e molto attenta alle relazioni interpersonali. 
Fin da studentessa ho sempre desiderato diventare interprete di conferenza al 
Parlamento europeo. Ho studiato inglese e tedesco e durante l’estate ho avuto la 
fortuna di poter trascorrere alcuni soggiorni studio all’estero. Il cambio di rotta 
arriva al terzo anno della triennale. In particolare, ci sono stati due episodi che 
hanno contribuito significativamente nella nuova direzione: un corso di 
orientamento professionale, dove alcuni interlocutori aziendali aiutavano i 
laureandi a prendere consapevolezza delle proprie competenze e attitudini e 
l’incontro con un Direttore HR di una grande azienda italiana. Lui mi ha permesso 
di affiancarlo nel suo lavoro a titolo gratuito per capire sul campo cosa significasse 
lavorare nelle risorse umane. Da lì ho capito che l’HR sarebbe stata la mia strada. 

Consiglio pratico 1 – Il CV si usa ancora sì o no? E il curriculum europeo? 
Il CV si usa ancora. Io personalmente non amo il curriculum europeo, perché ha un 
formato molto rigido e non consente una personalizzazione del profilo di un 
candidato. 

Consiglio pratico 2 – CV in italiano o in inglese? 
La lingua del CV segue di pari passo la lingua utilizzata nell’annuncio di lavoro. 

Consiglio pratico 3 – Quante pagine deve essere lungo il CV di chi ha meno di 10 
anni di esperienza? 
Il CV deve essere il più efficace possibile, quindi per un livello di seniority di questo 
tipo suggerirei una pagina. Nel CV di un giovane neolaureato sono molto importanti 
le esperienze formative, da inserire dalla più recente andando a ritroso, le 
conoscenze linguistiche ed eventuali esperienze extra scolastiche. 

Consiglio pratico 4 – Foto nel CV: sì o no? Se sì, come deve essere la foto? 
In questo caso non esiste una regola. Sicuramente consiglierei ai neolaureati o ai 
giovanissimi professionisti di inserirla, rigorosamente in formato fototessera, su 
sfondo bianco. Questo perché il selezionatore possa farsi già un’idea del candidato 
anche visivamente, e di come possa presentarsi. A un professionista più 
esperienziato consiglierei invece di non inserirla, in quanto il focus deve essere sul 
suo percorso lavorativo. 

Consiglio pratico 5 – Lettera di presentazione: sì o no? 
La lettera di presentazione viene spesso sottovalutata lato candidato, mentre a mio 
avviso è un elemento prezioso perché mette in risalto particolari conoscenze che 
facilitano il primo colloquio. Una buona lettera di presentazione deve essere scritta 
spiegando perché siete adatti al ruolo per cui vi candidate, e suggerisco di utilizzare 
alcuni termini che trovate nello stesso annuncio e di riprendere i requisiti richiesti. 
In questo modo vi farete notare dal recruiter: dato che possono arrivare centinaia 
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di CV per uno stesso ruolo, per un giovane con poca esperienza quello che fa la 
differenza è la proattività. La lettera deve esprimere il concetto di “scegli me perché 
ti posso portare questo vantaggio”. Se possibile tramite LinkedIn scoprite chi è il 
recruiter di riferimento, in modo da personalizzare l’intestazione della lettera. Non 
utilizzate lettere standard scaricate da Internet se non per prenderne spunto, ma 
cercate di renderla “parlante”: personalizzatela e provate a raccontare per esempio 
di un progetto universitario che sia coerente con i requisiti che richiede il ruolo per 
cui vi state candidando. 

Consiglio pratico 6 – Alla fine del colloquio, si può fare la fatidica domanda “Come 
sono andato?” 
Lo sconsiglio vivamente. Il feedback sul colloquio si riceve dal recruiter e non va 
mai sollecitato durante l’intervista. Se volete farvi notare, mandate un’e-mail di 
ringraziamento al recruiter il giorno successivo al colloquio che avrà più facilità a 
ricordarsi positivamente di voi. 

Per trovare lavoro serve collegarsi su LinkedIn a un numero elevato di recruiter o 
no? 
LinkedIn a mio avviso è lo strumento per eccellenza nella ricerca di lavoro. E 
consiglio a chiunque sia in cerca di lavoro di abbonarsi a LinkedIn Premium, che 
consente di contattare persone che sono esterne alla propria rete e di dare risalto 
alla propria candidatura quando si invia il CV tramite annuncio di lavoro. 
Sicuramente avere tra i propri collegamenti diversi recruiter può facilitare la 
ricerca di un’occupazione, ma solo se si stabilisce un contatto diretto tramite un 
messaggio. 

Se una persona a te sconosciuta vedendo che lavori nell’HR ti invia il suo cv come 
autocandidatura tu cosa fai? 
La prima cosa che faccio è analizzare il suo profilo unitamente al messaggio che mi 
invia, per capire se il suo profilo può essere in linea con le ricerche attive in 
azienda. Generalmente entro 48 ore rispondo al candidato, ringraziandolo per 
avermi scritto, e gli restituisco un feedback. Se il suo profilo risulta allineato, 
organizzo un primo appuntamento telefonico per approfondire. Se allineato per 
esigenze future, rispondo informandolo che potrebbero aprirsi nuove posizioni. Se 
non allineato, provo a fornirgli alcuni suggerimenti su quali realtà aziendali 
potrebbero essere a lui/lei maggiormente interessate. 

Toglimi una curiosità. Che corsi vengono fatti a chi lavora nell’HR? Si narra che 
studiate cose del tipo: come mettere in soggezione le persone, come mentire alla 
macchina della verità senza farsi scoprire, come leggere nel pensiero. È vero? 
Grazie per questa domanda che mi consente di sfatare il mito che l’HR abbia poteri 
magici al pari di uno sciamano o sia uno psicologo capace di leggere qualsiasi 
comportamento del candidato durante un colloquio. Io stessa quando ero 
studentessa credevo che l’HR ascoltasse i dipendenti e li aiutasse a risolvere i loro 
problemi con i colleghi o con il proprio capo. Da alcuni anni esiste la facoltà 
universitaria di Organizzazione delle Risorse Umane, ma prima della sua 
introduzione, i percorsi formativi erano diversi: scienze dell’amministrazione, 
economia e commercio, lettere, ingegneria. E molti professionisti poi decidono di 
specializzarsi con un master, che consiglio di frequentare quando si ha acquisito 
almeno un paio di anni di esperienza. In questo modo si riescono ad ampliare e 
consolidare competenze già sperimentate sul campo. 
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Social media. Quando decidi se chiamare un candidato valuti anche come si 
presenta sui social? Se sì, quali social vai a vedere? 
I social ti consentono di raccogliere una moltitudine di informazioni in poco tempo 
e sono un utile strumento di supporto al recruiter per avere una prima idea del 
candidato. Personalmente controllo prima se ha un profilo LinkedIn e quanto sia 
completo; cerco solo in un secondo momento il suo profilo Facebook per verificare 
se ci possono essere criticità, come ad esempio dei post e/o commenti offensivi. 

Quali sono le tre domande che un giovane candidato si deve aspettare a un 
colloquio e per le quali si deve assolutamente preparare una risposta? 
Come mai si è candidato presso la nostra realtà, qual è la sua motivazione rispetto 
al ruolo proposto, e perché a parità di altri candidati giovani è lui/lei la persona più 
adatta al ruolo. 

Quali domande dovrebbe fare un giovane candidato per fare bella figura a un 
colloquio? 
Non esistono domande standard da “manuale delle giovani marmotte”, ma nascono 
nella fase di preparazione al colloquio: consiglio vivamente di visitare tutte le 
sezioni del sito aziendale e delle pagine social aziendali, di cercare tra le 
occorrenze di Google il nome dell’azienda e leggere le notizie più recenti. Da qui 
nascono naturalmente domande. Io suggerirei di chiedere quali sono le 
competenze più importanti che ricerca l’azienda per il ruolo proposto, come è 
strutturato il team di lavoro, e soprattutto alla fine del colloquio chiedere quali sono 
le modalità e le tempistiche di selezione. Questo è un momento importante 
nell’intervista, perché più il recruiter è specifico e fornisce informazioni temporali 
in merito, più questo è sinonimo di feedback positivo. E soprattutto dimostra 
interesse e motivazione da parte del candidato. 

Quali comportamenti o risposte ti fanno scartare subito un candidato che si 
presenta a un colloquio? 
Arrivare in ritardo senza avvisare tempestivamente, perché rappresenta una 
mancanza di interesse ed educazione. Arrivare accompagnato da amici o parenti, 
perché denota scarsa autonomia e indipendenza. Presentarsi con un abbigliamento 
non adeguato. Fare domande sulla retribuzione, su eventuali benefit (pc, tel) e sul 
carico di lavoro al primo colloquio conoscitivo. Queste domande danno 
l’impressione di essere interessati agli aspetti pratici, senza una reale motivazione 
al ruolo e all’azienda. 

Cosa consigli a un giovane per trovare lavoro in Italia? Da dove partire? 
Il primo step è creare un CV in italiano e uno in lingua inglese da avere sempre a 
disposizione – e lo preparerei sia in formato Word sia in formato PDF. Gli ATS, 
Application Tracking System, cioè i software utilizzati per la selezione spesso 
supportano meglio il formato Word se non espressamente dichiarato un altro 
formato. Il rischio è di caricare un CV che al recruiter risulta completamente 
bianco e quindi si viene scartati. Il secondo passaggio potrebbe essere creare un 
profilo LinkedIn indicando nel sommario qual è il ruolo ricercato, le esperienze 
formative, le precedenti esperienze di stage curriculari ed extra curriculari, il 
proprio domicilio, il contatto e-mail e numero di telefono, in modo da essere più 
accessibili per i recruiter, e caricate il file del CV all’interno del profilo. Una volta 
pronti questi strumenti, potete cominciare a inviare candidature su LinkedIn, o 
altri portali quali Indeed, Glassdoor, Monster e Infojobs. Per chi ha da 0 a 5 anni di 
esperienza professionale segnalo Meritocracy, una piattaforma dedicata proprio a 
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questo target. Anche utilizzare la bacheca virtuale del proprio ateneo può rivelarsi 
molto utile. Un altro elemento prezioso è lo stage curriculare che consente di 
entrare nel mondo del lavoro durante gli studi. Quello che consiglio in assoluto è di 
crearsi anche delle relazioni professionali da coltivarsi nel tempo: per esempio 
professori, professionisti legati ad attività sportive, così come gli stessi colleghi di 
università. Nella mia esperienza bisognerebbe iniziare già da studenti. Queste 
figure possono essere preziose come mentor, offrendo supporto e orientamento e/o 
segnalandovi alcune opportunità professionali. Inoltre, possono dimostrarsi 
disponibili a offrire referenze e/o segnalazioni su LinkedIn. La reputazione di un 
candidato inizia proprio da studente! 
Suggerirei anche di partecipare a corsi di orientamento organizzati da agenzie per 
il lavoro, che forniscono strumenti gratuiti e anche corsi di formazione (Excel, 
software grafici, lingua inglese etc.) specifici per inoccupati e/o disoccupati. Infine, 
anche aver svolto un periodo all’estero durante gli studi o subito dopo la laurea è 
giudicato molto positivamente dalle aziende. 

Quali suggerimenti ti senti di dare ai manager di linea che hanno la responsabilità 
di assumere e formare giovani laureati? 
Il manager è fondamentale nello sviluppo di una risorsa, ancora di più se junior. Io 
stessa ho avuto il privilegio di avere un responsabile illuminato quando ho iniziato 
la mia carriera: mi ha trasferito conoscenze, mi ha dato supporto nelle attività 
operative e non, spiegandomi da “come si scrive un’e-mail efficace” “alla gestione 
delle priorità e del tempo” e mi ha aiutata a prendere consapevolezza dei miei 
possibili sbocchi professionali. Lui mi ha insegnato un “mestiere” e mi ha aiutato a 
sviluppare ulteriormente la mia passione per l’HR. È stato anche un coach paziente 
che mi ha affiancato quando mi sono trovata in difficoltà e mi ha indirizzato verso 
le possibili soluzioni di un problema. Quando poi ho sperimentato a mia volta la 
gestione di giovani neolaureati, mi sono sempre preoccupata non solo di insegnare 
loro le attività, ma di essere anche allo stesso tempo il loro punto di riferimento. Ho 
sempre prediletto l’inclusione, coinvolgendoli in attività diverse, monitorando il 
loro sviluppo, tramite riunioni individuali settimanali di feedback dove fare il punto 
della situazione e capire se ci potessero essere eventuali problemi/difficoltà. E ho 
cercato di passare il messaggio di non aver paura dell’errore e che quando si 
sbaglia, bisogna concentrarsi sulle possibili soluzioni e non sull’errore in sé. Uno 
dei compiti più sfidanti con i manager di linea è far capire loro che hanno la 
responsabilità di formare le loro risorse e che spesso le risorse vedono il proprio 
responsabile come un modello a cui tendere. 

Quali consigli ti senti di dare a chi sta pensando di iniziare una carriera nell’HR? 

In maniera molto realistica, l’HR è un lavoro a tutto tondo, dove si possono 
imparare attività completamente diverse tra loro. L’ideale sarebbe una laurea in 
Organizzazione delle Risorse Umane seguita da un Master HR, sviluppando in 
parallelo una conoscenza fluente della lingua inglese e una buona padronanza di 
Ms Excel utile per la reportistica. Venendo alle competenze trasversali suggerirei di 
puntare sulla riservatezza, perché si viene a conoscenza di informazioni 
estremamente sensibili, la capacità di avere il giusto grado di 
coinvolgimento/distacco con i dipendenti con cui ci si interfaccia a seconda delle 
situazioni, la curiosità e una forte capacità critica. Fondamentale chiedersi il perché 
di quello che si sta facendo, ma soprattutto cercare di capire le conseguenze di 
eventuali azioni in una direzione piuttosto che un’altra. 
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Se potessi tornare indietro, sceglieresti ancora di lavorare in HR? 
Assolutamente sì! È un lavoro dinamico, che richiede molta precisione, 
organizzazione ma anche flessibilità e capacità di interfacciarsi con interlocutori 
diversi tra loro per età, ruolo aziendale, nazionalità. È un lavoro impegnativo, 
perché si può essere chiamati a gestire situazioni spiacevoli per i dipendenti – 
seppur dettate da logiche aziendali -, ma allo stesso tempo anche molto gratificante. 
Pensate ad esempio quando si deve comunicare una promozione o un aumento di 
stipendio. 

Per concludere parliamo di cose serie. Raccontaci un paio di episodi buffi che ti 
sono capitati durante le tue selezioni. 
Durante un colloquio di gruppo, a metà dell’assessment un candidato mi chiede se 
è possibile ridurre i tempi della prova, perché di lì a poco avrebbe avuto un 
secondo colloquio, in un’azienda molto lontana e non voleva arrivare tardi. 
All’inizio pensavo scherzasse, ma rendendomi conto che era serio, gli ho chiesto 
gentilmente di abbandonare la prova in quanto non allineato. 
Il secondo episodio è legato a un candidato neolaureato che si è presentato al 
colloquio con la fidanzata e che mi ha chiesto espressamente di fare il colloquio in 
sua presenza. Io gli ho risposto che non era possibile e lui ha insistito dicendo che 
loro erano una “coppia stabile” e che condividevano tutto. Umanamente mi ha fatto 
molta tenerezza, ma gli ho spiegato che non era possibile in alcun modo. Lui, 
visibilmente arrabbiato, è andato via con la fidanzata rinunciando di fatto al 
colloquio. 

L’ultima domanda, lo giuro. Raccontaci un aneddoto particolare che ti è capito di 
vivere nella tua esperienza professionale. 
Ero stata incaricata di ricercare un cuoco per la mensa aziendale. Dopo aver svolto 
i colloqui tradizionali, ho proposto di fare una sfida sulla falsa riga di “Masterchef”, 
dove i due candidati finali si scontravano in cucina. 
I giudici erano l’amministratore delegato, alcuni manager e altri dipendenti che 
hanno assaggiato le loro pietanze, e votato il loro preferito. 
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