
32 ECONOMIA Martedì 14 Luglio 2015 Corriere della Sera

Borse di studio e premi di ri-
cerca spesso possono rappre-
sentare un buon trampolino di
lancio per iniziare la carriera. 
Tra le opportunità offerte ai
giovani neolaureati ci sono per
esempio le borse dedicate a
Guido Cazzavillan, ex direttore
del dipartimento di Economia
dell’Università Ca’Foscari, con
dottorato a Yale, scomparso al-
l’età di 51 anni. È possibile con-
correre fino al 31 ottobre. Il pri-
mo contributo, che coprirà in-
teramente le tasse universitarie
e offrirà un supporto di 24 mila
euro, servirà a un laureato ma-
gistrale presso atenei italiani
per frequentare un dottorato in
un’università estera d’eccellen-

za a partire dall’anno accade-
mico 2016/2017 (potrà essere
rinnovata per un successivo an-
no). Mentre al secondo potran-
no concorrere giovani econo-
misti italiani: una borsa di 52
mila euro per un anno di ricer-
ca in un’università o un centro
internazionale. Il progetto di
ricerca riguarderà la lotta a di-
seguaglianze e povertà.

Scade invece il 20 luglio il
bando per ottenere una delle
dieci borse UniCredit ECapital,
in Italia, Croazia e Bosnia Erze-
govina. Valorizzare il patrimo-
nio culturale della macroregio-
ne adriatica, con la creazione di
un campus internazionale di
40 studenti che aiuti lo svilup-

po di una più completa offerta
turistica e relazionale: è questo
l’obiettivo di ECapital – Adriatic
Start Up School, la business
school per l’economia turistica
dell’area adriatica che si terrà
presso la Mole Vanvitelliana di
Ancona, dal 21 settembre all’11
dicembre. Per info e per la can-
didatura: http://startupscho-
ol.ecapital.it/. 

Altre sei chance importanti
vengono date da Alenia, grup-
po Finmeccanica. Si tratta dei

premi Innovazione per i primi
tre classificati della categoria
studenti/neolaureati e per i
primi tre della categoria dotto-
randi. I partecipanti al concor-
so (candidature fino al 15 set-
tembre) dovranno presentare
un’idea innovativa nei quattro
ambiti di business del gruppo:
3D printing, additive manufac-
turing, sistemi autonomi, cy-
ber security e bassa osservabili-
tà (www.premioinnovazione-
finmeccanica.com). Nella pri-
ma categoria verranno dati
mille euro al primo e un’oppor-
tunità di tirocinio formativo di
6 mesi in una delle aziende del
gruppo Finmeccanica, 800 eu-
ro al secondo e 500 al terzo.
Nella seconda 1.500 euro al pri-
mo sempre abbinati a un tiro-
cinio di 6 mesi, mille al secon-
do e 800 al terzo.

Irene Consigliere
IreConsigliere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnali di ripresa nel merca-
to del lavoro dei dirigenti: le lo-
ro retribuzioni annue lorde,
secondo l’Osservatorio di
OD&M Consulting (Gi Group),
dal 2014 sono cresciute media-
mente del 4% . «Si tratta — pre-
cisa Simonetta Cavasin, ammi-
nistratrice delegata della so-
cietà — di interventi ad perso-
n a m  c h e  n e l  c a s o  d e i
responsabili di direzione, dei
country manager, dei capi bu-
siness unit e dei professionisti
del commerciale arrivano al
+6%. Incrementi resi ancor più
interessanti dagli importi lega-
ti al raggiungimento degli
obiettivi prefissati che incido-
no generalmente del 12% arri-
vando al 30% nel commercia-
le». 

Buone nuove anche sul fron-
te delle assunzioni iniziando
con le 12 ricerche aperte di Wy-
ser (società di executive search
di Gi Group) prima dell’estate.
Fra queste, le ricerche di: 2 re-
sponsabili delle vendite (beve-
rage e macchine agricole), 2
area manager (Russia e regio-
ne medio-orientale), un sup-

ply chain manager (riscalda-
mento e la ventilazione), un di-
rettore risorse umane (retail
moda) e un consulente legale
con esperienza pregressa svi-
luppata in multinazionali o in 
studi legali internazionali
(it.wyser-search.com). 

Venticinque ricerche vengo-
no invece da PraxiExecutive in
diversi settori: dalla grande di-
stribuzione organizzata alla sa-
nità privata, dall’automotive al-
la meccanica fino alla moda.
«Ad assumere figure manage-
riali in questo momento — ci

dice Fabio Ciarapica, network
Director di Praxi Alliance —
sono principalmente le azien-
de italiane di medio-grandi di-
mensioni con forte esposizio-
ne di fatturato all’estero e le
multinazionali straniere di
medie e grandi dimensioni
(fatte le debite proporzioni
verso l’alto rispetto alle dimen-
s i o n i  m e d i e  i t a l i a n e ) »
(www.praxi.com). 

Vacancy aperte anche da
Arethusa che ha in corso 20 se-
lezioni per dirigenti o per alti
quadri. Per citarne alcune: di-

Erogazioni fino a 52 mila euro

Borse di studio e ricerca
L’assegno è anche maxi

Erika Perez, 
responsabile 
Hays Executive 
Tra le selezioni 
gestite, un 
direttore 
finanziario e un 
country 
manager

Le occasioni della settimana

Consulenti e mestieri dell’arte,
più di 280 opportunità

Bip
230 nuovi ingressi nella consulenza
La società di consulenza Bip — Business 
integration partners — ha aperte le selezioni 
per inserire a tempo indeterminato e con la 
prospettiva di percorsi di carriera 
internazionale: 150 neolaureati, 50 junior e 
senior (con 2-5 anni di esperienza nella 
consulenza) e 30 consulenti (di 4-8 anni di 
esperienza da inviare in espatrio per 2-3 anni).
HEH – House of European History a Bruxelles
55 laureati in discipline storico artistiche
Epso — l’ufficio europeo per la selezione del 
personale — ha pubblicato un bando per 
inserire in HEH: 20 curatori, 15 educatori 
museali, 5 conservatori, 10 assistenti del 
curatore e 5 del responsabile della 
conservazione e della collezione. La scadenza 
per candidarsi è il 23 luglio.

L. Ad.
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Carlo Capé di 
Bip - Business 
integration 
partners

L’università di Venezia Ca’ Foscari

Martina 
Cesano ha 29 
anni e lavora 
in Australia

di Enzo Riboni

Il sogno australiano di Martina:
un lavoro nel design a Sidney 

 Giovani all’estero

«G li stili di lavoro a Sidney sono molto
diversi dai nostri. Per esempio si
pranza al proprio desk con un take

away meal. In alternativa sport e doccia prima di 
tornare al lavoro. Si conclude la settimana con i 
“Friday after work drinks” insieme ai colleghi». 
Martina Cesano ha 29 anni e da più di quattro 
lavora in Australia, attualmente come 
Architecture & design market manager nel 
gruppo Haworth-Poltrona Frau Asia. «Ma a 
Sidney c’ero già stata nel 2008, dopo la laurea 
triennale in Economia dei mercati internazionali 
alla Bocconi, per il Master of commerce in 
International business alla Macquarie 
University». Tornata dall’Australia nel 2009, 
Martina si butta alla caccia di un posto fisso, ma 
trova solo due stage, il primo di sei mesi e l’altro 
di un anno rispettivamente in Bmw e a Luxottica. 
Arriva poi una sostituzione maternità di un anno 
nel Trade marketing & events della Deutsche 
Bank. «Ma io puntavo a una stabilizzazione e così 
ci ho riprovato con l’Australia inviando centinaia 
di Cv». Alla fine giunge un’offerta da Yazz 
Furniture di Sidney, seguita due anni dopo da un 
impiego in Schiavello Group. «Ma la mia prima 
spinta verso l’estero è arrivata al quarto anno di 
liceo grazie a Intercultura: un anno in Texas». 

enzribo@tin.it
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Avanade
Settanta «new entry» nella multinazionale hi-tech
Entro la fine dell’anno la multinazionale Avanade 
assumerà in Italia 70 nuove persone. Di queste 30 
saranno neolaureati e i restanti professionisti 
esperti, soprattutto team leader, technical architect
e sviluppatori. Avanade fornisce soluzioni 
tecnologiche, cloud e servizi per le aziende e sta 
aprendo il suo sesto polo tecnologico in Italia: il 
Sardinia delivery center di Cagliari che permetterà 

di accedere più facilmente ai servizi del Global 
delivery network. Lo scorso anno sono entrati in 
Avanade più di 100 nuovi dipendenti, di cui il 49% 
neolaureati con contratti di apprendistato, così 
come accadrà per le giovani new entry 2015. Sono 
donne il 25% degli assunti 2014.

En. Rib.
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Trovolavoro

A caccia di 80 supermanager
Le selezioni di dirigenti e quadri di alto livello: i colloqui per entrare in azienda

rettore commerciale macchi-
nari (automazione), direttore
retail (moda), direttore com-
merciale (dolciario), direttore
produzione (difesa), direttore 
editoriale libri (editoria), diret-
tore business development
(logistica)(www.arethusa.it). 

Opportunità interessanti
anche in Technical Hunters
che ha aperte 5 ricerche di diri-
genti (oltre a 15 belle posizioni
da quadro). Le funzioni inte-
ressate sono: ricerca e sviluppo
(farmaceutico), acquisti (bian-
co), direzione stabilimento e
vendite (chimico e medicale)
(www.technicalhunters.com). 

Infine, last but not least, 6
importanti selezioni gestite da
Hays: direttore finanziario (as-
sicurazioni), country manager
(automotive), direttore com-
merciale (private label cosme-
si), direttore vendite (cibo per
animali), direttore delle opera-
tions (multinazionale compo-
nentistica meccanica) e diret-
to r e  te c n i c o  ( i m p i a n t i )
(www.hays).

Luisa Adani
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480
e oltre, le opportunità della settimana, dalle 
assunzioni fino alle borse di studio e di ricerca

L’aiuto di Erc
Crescere oltre il dottorato
(i. co.) Entro il 21 novembre ci si può candidare per 
una Erc starting grant: borsa di studio European 
research council per studiosi post dottorato e sul 
punto di costituire un proprio gruppo di ricerca e 
iniziare a svolgere attività autonoma 
(www.fondazionecariplo.it/it/news/ricerca/nuovi-
fondi-per-borse-di-studio-erc.html). 
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