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In classifica anche Escp. Equis, il riconoscimento Luiss
Manager in aula, il «Financial Times» premia Sda Bocconi e Mip

Roadhouse
Sei nuovi ristoranti, 180 ricerche

1.800

Nel 2016 la Sda Bocconi si classifica sesta al
mondo per i suoi corsi su misura per manager e
decima in Europa nel ranking complessivo
“Executive Education” del Financial Times,
secondo il giudizio di manager e imprese. Mentre,
per restare nei corsi su misura, il Mip Politecnico
Milano è al 77° posto e la Escp Europe – presente
anche in Italia – al 27°. I ranking valutano la qualità

(i. co.) Roadhouse, brand del gruppo Cremonini, a
cui fanno capo in tutta Italia – dal Piemonte a
Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna,
Lazio, Marche e Sicilia – 77 ristoranti specializzati
nella carne alla griglia, prevede di realizzare, tra
maggio e giugno, altre 6 aperture. Le assunzioni
previste per i sei nuovi locali sono circa 180.

e oltre, le opportunità dal mondo della sanità
fino alle grandi catene della ristorazione

dei migliori 85 corsi a catalogo e su misura. E la
Luiss business school ha ricevuto l’accreditamento
Equis (European Quality Improvement System)
attualmente riconosciuto a 150 istituzioni sulle
15.000 censite nel mondo, di cui fanno parte per
esempio anche Bocconi e Politecnico Milano.

I. Co.
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Oltre 1.400 chance nella sanità

 Il Lavoro che cambia
Luca e la sfida «crossmediale»
I profili? Medici, infermieri e ricercatori, ma anche figure gestionali. In tutta Europa che parte dall’Alto Adige
di Massimo Sideri
Professione medico, infermiere o anche operatore sanitario e ottico. Sono diverse le
opportunità di lavoro in ambito sanitario anche all’estero. A
partire dalle 1.200 chance segnalate da Eures, Afol Metropolitana e l’Università Bicocca
per medici e infermieri in Europa (www.unimib.it).
Sono ricercati centinaia di
laureandi o neolaureati, radiologi, dentisti e infermieri in
cinque Paesi europei (Inghilterra, Irlanda, Germania Belgio e Svezia). Tra le posizioni
aperte spicca la Svezia che cerca oltre 850 figure diverse e la
Germania con oltre 100 posti.
Tra gli ospedali c’è anche il St.
George’s, uno dei più grandi di
Londra, che cerca 50 infermieri in Italia.
La mobilità lavorativa in Europa è facilitata da Eures, la rete europea per l’impiego,
un’agenzia di collocamento
sovranazionale, coordinata
dalla Commissione Europea
che coinvolge la Svizzera e i
Paesi appartenenti allo Spazio
economico europeo. Da se-

Il board di GE
Healthcare
Italia. Terzo da
sinistra Marco
Campione,
presidente e
ceo di GE
Healthcare per
l’Italia e i Paesi
del Sud Europa

gnalare a questo proposito anche il progetto Your First Eures
Job 4.0 gestito dal ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali che sostiene giovani dai
18 ai 35 anni che si affacciano
al mercato del lavoro o che desiderano cambiare, guardando all’Europa.
Articolo 1 segnala poi l’apertura di 35 posizioni per ottici
in diverse regioni d’Italia. Sono necessari poi 20 operatori
socio-sanitari per residenze
per anziani e 20 infermieri
professionali in Lombardia e

I mercati più in crescita

Lavorare oltre confine
nelle telecomunicazioni
Cina, India e, con un trend
molto sostenuto, Africa. Nelle
telecomunicazioni è soprattutto in questi paesi che sta accelerando la domanda di nuovi addetti. In Africa, in particolare, si prevede che nel 2020 il
traffico internet sarà venti volte quello attuale, che gli abbonati telefonici dagli attuali 500
milioni toccheranno quota un
miliardo e che l’alta velocità
sarà uno dei più importanti filoni di sviluppo. «Anche l’Europa, poi, secondo l’Annual
economic report di Etno, comincia a dare segnali di inversione di tendenza», sostiene
Giovanni Ottati, ceo di VueTel,
la compagnia italiana di tele-

comunicazioni particolarmente presente proprio in
Africa. Secondo Etno (Europea n Te l e co m m u n i ca t i o n s
Network Operators’ Association) nel nostro continente il
fatturato del settore dei servizi
di Tlc crescerà dello 0,9% nel
2017 e dell’1,4 nel 2018. «In Italia – aggiunge Ottati – le possibilità significative di nuove assunzioni sono legate allo sviluppo della banda larga».
In questo quadro molti giovani italiani si stanno rendendo conto delle occasioni di impiego offerte dalle Tlc internazionali. Lo certifica un’indagine condotta proprio da VueTel
in collaborazione con l’univer-

Veneto (sanita@articolo1.it).
Randstad invece ricerca 80
profili in ambiti sanitario sul
territorio nazionale. In particolare le selezioni sono rivolte
a operatori socio sanitari, fisioterapisti, ma anche a tecnici, analisti di laboratorio, manager e operatori con ruoli di
coordinamento nei centri sanitari (www.randstad.it).
Mentre sul sito dell’Humanitas di Rozzano, in provincia
di Milano, ci sono 9 job vacancy, tra cui un infermiere per la
terapia intensiva, un medico
sità La Sapienza di Roma con
interviste face-to-face a 400
giovani dell’ultimo anno della
laurea triennale e dei due anni
della magistrale. Il 90% dei ragazzi dichiara di valutare positivamente l’ipotesi di un’esperienza lavorativa all’estero.
Inoltre due giovani su tre vedono proprio le telecomunicazioni come «opportunità interessante» perché le considerano «settore in crescita nel quadro internazionale». «È vero
che le grandi imprese di Tlc
devono fare i conti con le loro
difficoltà – commenta il delegato del rettore de La Sapienza
per i rapporti con le imprese e
il mondo del lavoro Fabrizio
D’Ascenzo – ma ci sono altre

Il sondaggio
Il 90% dei ragazzi
valuta positivamente
un’esperienza
lavorativa all’estero

di pronto soccorso, un tecnico
di laboratorio, un medico oncologo (www.humanitas.it;
lavora con noi).
E all’ospedale Villa Scassi di
Genova fino al 3 giugno è possibile candidarsi per 3 borse di
studio per laureati in infermieristica (www.asl3.liguria.
it).
Infine GE Healthcare, la divisione medicale di General
Electric, è alla ricerca di 12 candidati per sede centrale di Milano. Le figure richieste in
questo caso sono ingegneri
clinici, specialisti di affari regolatori, commerciali, legali
per l’ufficio compliance, ma
anche giovani per un progetto
di alternanza scuola-lavoro e
internship.
Non mancano le opportunità di crescita all’estero, con
ruoli di responsabilità, quali
responsabile di prodotto,
marketing manager ed esperto di tecnologie IT (www.ge.
com/careers).
Irene Consigliere
IreConsigliere

D
Luca Barbieri,
giornalista,
fondatore
di Blum

icevano che non c’era più spazio per i
giornalisti. Che sarebbero stati
«disintermediati» dalla Rete. Avevano
sottovalutato i giornalisti (perlomeno quelli
in gamba). Luca Barbieri, nato a Padova nel
‘77, giornalista, ha notato una cosa vera: che le
aziende industriali o finanziarie, anche quelle
in cui c’è innovazione, non sanno come
raccontarla. Nel peggiore dei casi, perse come
sono nei propri processi burocratici o di
marketing, non sanno nemmeno di avere
delle storie interessanti (negli Usa le società
hanno capito di dovere diventare dei centri
media). Allora con Domenico Lanzilotta (altro
giornalista) e Francesca Ponzecchi ha fondato
due società. «La prima — racconta — si
chiama Blum, e fa consulenza nell’ambito
della comunicazione. In sintesi utilizza il
“metodo giornalistico” per raccontare nuovi
mondi, soprattutto quello dell’impresa, delle
professioni e del privato sociale. Lo scorso
febbraio abbiamo poi dato vita a Media
Accelerator, società editrice che crea sistemi
editoriali complessi e crossmediali in
outsourcing». Prima sfida approdare sul web
con un portale che si chiamerà Vertical
Innovation e che andrà a raccontare il sistema
altoatesino per l’innovazione.
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aziende italiane che si muovono bene. È un settore che promette molto per il futuro, soprattutto per i laureati in economia e ingegneria».
I giovani hanno anche le
idee chiare circa i Paesi su cui
puntare per una carriera nelle
Telco. Il 63% considera India e
Cina aree privilegiate perché
«luoghi a maggior potenziale
di crescita per le Tlc». Nelle
preferenze seguono poi gli Usa
(16%), il Sud America (13,3%) e
l’Africa (7,8%). C’è anche però
una maggioranza del 59% che
non ha perso la speranza nell’Italia e crede che il nostro Paese possa «ricoprire un ruolo
sempre più importante nel panorama delle Tlc internazionali». L’attrazione per le Telco
si dettaglia anche nelle preferenze per le funzioni aziendali
in cui i giovani vorrebbero lavorare: il 58% nel marketingcommerciale, il 24% nella R&S
e il 18% nelle risorse umane.
Enzo Riboni

Le occasioni della settimana

Industria e finanza,
più di 200 opportunità

Fabiano Peveralli
senior manager mercati industriali
- Hays Italia

Hays
73 ricerche nell’engineering
Hays ha aperte 73 opportunità a tempo
indeterminato in ambito engineering. Qualche
esempio: sales and proposal engineer (oil and
gas, Milano), preventive quality manager
(automotive, Torino), direttore tecnico
(costruzione di pressure vessel, Bergamo),
validation engineer (farmaci omeopatici,
Milano).
UniCredit
150 inserimenti ora, più altri ancora
Proprio in questi giorni i selezionatori di
Unicredit stanno per chiudere i 150
inserimenti previsti per opportunità nelle sedi
per il periodo estivo; a queste ricerche se ne
affiancano poi altre continuative in una logica
di turn over tra entrate e uscite per le sedi di
Bologna, Verona, Torino, Napoli e Cologno
Monzese in UniCredit Direct.
a cura di Luisa Adani
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Il Gruppo LLG LIMONI LA GARDENIA in un’ottica di potenziamento
dei servizi rivolti alla propria clientela ricerca:
BEAUTY CONSULTANT - ESTETISTA:

ITALIA (tutte le provincie delle Toscana)

Trovolavoro ricerca per un’azienda attiva nella produzione di sistemi e apparati di telecomunicazione e sicurezza un brillante:

COMMERCIALE

La risorsa, dopo un periodo di formazione e affiancamento in diverse aree dell’azienda e a diretto riporto dell’AD, sarà inserita nella
struttura commerciale e avrà la piena responsabilità di monitorare il mercato di riferimento della propria area di competenza per individuare nuove opportunità commerciali e per sviluppare il portafoglio clienti esistente.
Requisiti: Diploma o Laurea, esperienza di almeno 5 anni in ruoli e settori analoghi, buona conoscenza dell’inglese, di Office e disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. Completano il profilo professionalità, pianificazione e organizzazione dell'attività lavorativa, doti comunicative e di negoziazione, dinamismo e forte motivazione ed orientamento al cliente ed ai risultati.
Sede di lavoro: Milano Ovest

Per candidarsi inviare il CV digitando il codice 6881 nel campo “cosa?” del motore di ricerca sulla homepage di Trovolavoro.it.
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.

Trovolavoro ricerca per un solido gruppo internazionale specializzato nella progettazione, produzione e vendita di componenti meccanici di precisione, nell’ambito di un progetto di potenziamento dell’area commerciale, un:

TECNICO COMMERCIALE - EMILIA -

Il candidato, a diretto riporto del Direttore Commerciale, dopo un periodo di formazione ed affiancamento sul campo, avrà
l’obiettivo di sviluppare il mercato nell’area di competenza, provvedendo alla ricerca ed all’attivazione di nuovi potenziali
clienti ed alla fidelizzazione della clientela esistente nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Requisiti: Laurea in Ingegneria Meccanica e/o diploma di Perito Meccanico, solida esperienza e preparazione di base
tecnica di almeno 2-3 anni seguita da un’esperienza commerciale, conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza dei
sistemi informativi. Si richiedono flessibilità, ottime doti comunicative e relazionali, efficacia nel rapportarsi con interlocutori
a diversi livelli.
Per candidarsi inviare il CV digitando il codice 6882 nel campo “cosa?” del motore di ricerca sulla homepage di Trovolavoro.it.
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.

Trovolavoro ricerca per azienda specializzata in sistemi di tracciabilità dei prodotti, un:

SALES FIELD ENGINEER MARCHE E ABRUZZO

La risorsa sarà responsabile delle attività di acquisizione e gestione dei clienti in target sulla base delle indicazioni aziendali,
mappatura del mercato e pianificazione giornaliera di visite commerciali, gestione e acquisizione nuovi clienti, elaborazione
di report puntuali sulla base dell’attività svolta.
Requisiti: Laurea in discipline tecniche, esperienza di almeno 3 anni in ruoli commerciali maturata in contesti internazionali,
ottima padronanza dell’inglese e dei principali tools informatici, domicilio nel territorio di competenza commerciale.
Sede di lavoro: Marche e Abruzzo

Per candidarsi inviare il CV digitando il codice 6880 nel campo “cosa?”
del motore di ricerca sulla homepage di Trovolavoro.it

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.

Azienda leader nel settore degli impianti antincendio cerca

TECNICI MANUTENTORI PER IMPIANTI IDRAULICI ed ELETTRICI
per commesse e manutenzioni.
Si richiede: Esperienza, capacità organizzative, e disponibilità ad eventuali trasferte, leadership e referenze comprovate.
Offriamo: Compenso commisurato alle competenze, premi produzione, ambiente di lavoro
dinamico con forte spirito di appartenenza, rapporti con direzione generale.
Sede operativa: sud di Milano.

Solo se interessati ed aventi caratteristiche richieste inviare CV all’indirizzo mail: mail@proteggi.it
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.

Le risorse ricercate saranno inserite all’interno dei negozi in un
contesto dinamico e sfidante e saranno responsabili delle seguenti
attività:
• consulenza trattamento Soin e Make-up del marchio rappresentato
alla clientela;
• supporto alle attività di vendita dello store.
BARBIERE

ITALIA (tutte le provincie delle Toscana)

Le risorse ricercate saranno inserite all’interno delle beauty lounge,
nell’esclusività di ambienti dedicati alla cura ed alla bellezza dei
clienti e saranno responsabili delle seguenti attività:
• taglio anglosassone ed americano;
• rasatura con il rasoio a mano;
• regolazione della barba e baffi.
PARRUCCHIERE

ITALIA (tutte le provincie delle Toscana)

Le risorse ricercate, completamente autonome nella gestione dei
clienti, saranno responsabili delle seguenti attività:
• acconciatura donna;
• taglio;
• colore;
• raggiungimento degli standard aziendali richiesti.
Per ciascuna delle figure ricercate i candidati dovranno aver maturato
almeno 2 anni di esperienza in contesti del mondo beauty ben
organizzati e strutturati e dovranno essere in possesso di una qualifica
di DIRETTORE TECNICO.
La disponibilità a spostamenti frequenti, ottime doti linguistiche e
relazionali, ottima gestione dello stress e doti di problem solving
completano il profilo.
I candidati saranno inseriti con un contratto a tempo indeterminato.
Inviare cv a trovolavoro.selezione@rcs.it
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.

