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Risorse umane Prospettive
Corsi Le agevolazioni per gli ex studenti offerte da Mip, Luiss, Sda Bocconi, Mib e Fondazione Cuoa

Una lezione per tutta la vita

su trovoIavoro.H

Ecco le scuole dove laformazione permanente diventa realtà
Alla Buoi ..... School è arrivato il tempo dellife long leaming. Per giunta gratuito.
Ad annunciarlo una fonte deci5WIlente autorevole, il «Pinancial TImes.-. Ovviamente
si parla dell'estero, dove gli
esempi «Virtuosi» tono diversi. A cominciare da Wharton,
scuola di management della
Univcrsity of Pennsylvania,
dove, per inciso, l'educalional budget della malricola
"""'perilWII-:3<H2ammonta a !Li miladoUari (vitto e alloggio inclusi). Perché, come
scrive dlus:ines. Educalioll»,
.upplemento dedicato al lema del «qWtidiano della CiIy», la pre ~ tigio ... BS del
nord-est statunilense è stata
la prima a =!j:aIare,. corsi
newlive ai suo, alumni: uno
ogni oolle anni. Pino ad arrivare, spostandosi ...no. costa
occidentale, ad Haas, School
of BU5inen di Berkeley, la
più antica <leUe Univcrsity of
California, dove la spesa peri
primi nove mesi del master
=nde a poco oltre 70 mila
doUari e I"otferta alle classi in
uscita nel 2011 è di due giornillli banehigntispiù illS"
di ""onto su eventuali corsi
Fenomeno Iullo a stelle e
otri"",? Non proprio. «Promozioni» simili esistono anche

con mo.n"ller e istituzioni (le
~pcoc logistiche, pero, tono
eocluse) .
C'è di più. Gli eI m .... di
un'allrll Busine.. School d el
Nord- E.I, la Fondazione
Cuoa, hanno «benefici» (come 2.800 euro invece di 3.600
per il primo cono)"'; «Profe<Siona! Paths., prod~i che
sviluppano e con. olidano
competenze in aree aziendali
specifiche come ,"""ounting,
financc, information assurance, organization and hwno.n
re50Uro: management. E, in
aggiunta, possono approfittare di un ..abbuono ~ dci 10'11\
OlI ogni altro genere di pcrar50. Mentre quelli della romana LuissBS godono di agevolazioni di diverso ti\,o sulla.
for:rnazio ne managcriale: dal
seminario gratuito al percor50 "",,onlato ~ . Un eoompio
concreto? Un '0'11\ in m eno
Illl corso di marketing management, cb:: agli _ emi» costa inlomo ai 4000 curo. In
alcuni casi il od:raI1amento fav",""""lc ~ deriva dall'associazione alumni: gli iscrini a
quella boc<:oniana hanno UIlI.
riduzione del ' .5'>< OlI lutti gli
neWINe dellll Sda, che sono
frequentabili lungo ["intero
arcodellavitaprofes.sionale.

In aut. a l Mip La scuoIodimll!l89"""""I propone agli e>: oI..,ni di n-ba. coni ad hoc.costi sca11ati
da noi. Per eoompio il Mip,
saJ.ola di managm>ent dci Politecnico di Milano, propone
agli er alunni m.... coni ad
hoc OlI tematiche <lli..,rsc (si
va da finance al risk managem ent, passando dalla social
responsability) al «Simbolico
costo. di 800 euro circa per
una octtimana di lezione: normalmente per WIII. durala si-

mile ci si aggira ou.i 3.500eum
E non è ceno da meno la
triestina Mib che, invece, offre agli n SllJdenli un'ampia
gllmlnadielcctive inten:mionali per un centinaio di curo
a giornata e un busme... 10m
alI·anno di approfondimento
alI·estero, con tanto di visite
aziendali, oorninwi e incontri

Negli Stati Uniti
In.AmOOca è stata la
W'tmon la prima Business
SchooI a regala"e corsi

executr.e ai SJOi ak.m1

lolanda Barara

L'indagine Il 65% dei manager «over 65)) non vuole smettere di lavorare

50, mentre ci 5Ono persone
che già a 40 anni si sentono
mentalmenle in pensione.
L'esperienza dei manager maturi è una grande risorsa per
le società cb:: poosono utiliz.... ta a vantaggio dei gi<WllJl.i
e poi l·etàanagrancaconta fino a un cerio punto: io pure.ocnd.oaeociutoncUaold economy, 50no affascinato d al

In pensione sÌ, ma con la cravatta

~ ;II

"""""~'"'

~ Le ... icn:le _ 8OtòIieneAn_
gelo Vergani, fondatore di
Contnct manage r, società
che da oltre 20 anni si occupa
di dirigenti a lempo - hanno
sete di competenze manageriali e si affidano a dirigenti
senior, magari. già in pcnsionc da qualche anno, sopranullo quando 00"'" avvalersi di
consolidate esperienze per affrontare processi di riorganiz-

Berlin sale in Dnv
Setti in Syman tec
• Masslmo MIK"aID, 4uno~ è eoll.1o a
farpane di JuliUI BacJ Piducioria con linelrirodi I mministnnorcd<lcgalo. PlOvi.~ 
ne da lb. Vanta ~"",rienu in StUI Trust
Lux e A1011i Piduciaril.
• Masslmo Berli., 41 ano~ hl ricevuto
l'incarico di diretto.. generale pcr il mercalo i tt ~ l no deD'ente iolerDlZionale di
eertificazi.on~ Dnv Busine" ,un"",cc,
dove era entralo ncl'995.
• Skrano Sattl, 45 ann~ è stOio nominato direno .. geoeralc dello studio legale
La Scala. Ha lavorato in Cadif ASfiwnWon~ Ba.ilese Viti Nuovl e Olio.
• Anlonlo FlI<.'do, 3B I Oni, è il nuovo
managlog director di Agle Charmilb, filialc della multinazionale svizz .... produlIrice di macchine ultrI,ili Ha mltun.to

~::Ou;.:::t'55

anni, è stato chilmalo I ricopm il ruolo di channelt<am

L. Moro

M. Berlin

~~~~Ìo'à:~: I:~~~~:';.;
cl rrie."in Olivctti.
• Franro Ama lo, 48 anni, h. riCCV\lto
l'incarico di diretlo .. romunicaiooe c .. lazioni eSI. m e di BaOCI lolcrmobiliare.
Vanta cspcri=inl'ininfarina,lliroscarcb, Regione PIemonte, HmstIrYounge Investmenl5 io Turin and Pledmonl.
• Ida Stttl, 43 aoni, è divcntOl. oalcs & R. Mozzi
marketing director d ella divisione ronsuJnc1 di Symontcc lt l ~ 1, filiale delll multinazionale di sicur=a infonnatica. Ha lavarato in Samoung, Canon e XeroI.
• EmUlino Maria CappUttltU, 3B ann~
è il nuovodircl1orc risorse umane diBirla Pcroni Provicneda Vodafone. Ha maturato .. pcricrrze in Coca-Cola Hb<: e HaI.
• Marco VlgaDÒ, 45 ann~ èslalonominato produn mlnagcr di LogITravcllttlia. Vanla esperi. rrze io Deminl VICI.JlZC e M. Vignr>Ò
Orinonti.
• LIIaIMoro, 45 10ni, . vi2:zero,èdivcnttto intcmational rommuoicalioo director di Fe.lina, gruppo
specillizzato in orologeria. Ho lavorato io Global Walch Industrics, Gucci • The Swatch.
• EnrIco TorbolI, 43 lnn~ è , tato ehilJllllo da F.d.ilrice QuadraIum a ricoprire il ruolodi respoooabilc: martcliog dd. meosile: lùilling Ston. ilotil. Ha maturato esperienze in Ncstlé, Dc
A~i Rizzoli Periodici, a ... editori e Coodo! Nu t.
• AlbmoDandolo, ~ ""ni, è ilnuovorcsponsabilc di Rctemanager, invcstment comPOr!)' .peciali2::uta io prodol1i _icun.tivi e firuulZiari. Vanll esperienze in Pompa e Hill &

Knowltoo.

Pol..,

• Skrano
32 ano~ ba usuolo il ruolo di oateg0'Y manageI del grande e piccolo elcttrodolllClliro di Rurooi"" ltaliL
Proviene da Cellular Italia. Ha llvorato in Unieuro.
o cura di Felice Fava
fd ict'!o"" cor@ ~otmaU.com

Fe. Fa

Ange lo Vergani fondatore
di Contraci man1lll"r
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GIob.:.!
onli ne rec:ruilnwri

.

4a. spintaallavoro - opiega Erika ~ llSIlOciate director di lù>bc:n Half - non è
ooltantoeconomica. L'obiettivo comune è quello di continuare a oontirsi Ulili: n asl\::-

_

,rn.

rendo ai giovani il knaw how
maturato in ~-.., anni di oRtività, mettendo a frullo la propria esperienza altraverso
un'attività imprendiloriale o
facendo leva lotalmenle ..,i
personali inl=ssi ertralavorativinclsocialeoinallriambitho.
La storia di Mario Sciaa:a,
Gr anni, è =bIematica: nonostante da ~ anniriceva la.pen.ione ha sempre lavonlo e
dal m.... ocorso si è tuffato in
una nUIMI esperienza, IlSS\Jmcndo la carica di viceprcsidente COC<.UIivo di NeI!, i!Ociclà di marketinl): .. ]azionale.
.Nonhommpc",,",o _ af_
ferma - di metterm.i a ripo-

.

va,fi"""ibi1eosaltuaria.
Per fare cosa? Nel 54" dei
casi i dirigenti pensano di proseguire gli impcgni neHo ste.so settore: come consulenli
r:r l"attuale datore di la.1."Oro,
, formatori, oppure i lemporary martagcr. n 23" aspira a
operare nel volontarialo, il
15" punta adedicarsi professionalmente a quelli che ora
oonosolo hobby, infine, il.".
ha in mente di mettersi in pro-

J

Potrebbero porsi l·obiettivodigirarcil mondoperturi.mo, coltivare hobby, dedicarsi agli sport prcfcrit:i, insomma godersi la. vita grazie a un
vitwio m ensile che non è
proprio quello da operaio. E
inveoo: il65" dei dirigenti iIaliani(mpnnicaduea.nre), oocondouna riccrc:adcllasocielà di recruitmenl Robcrt Halt;
non intende appendere giacca e am.<IIla al chiodo una volta raggiunlo il fatidico lraguardo del pensionamenlo.
Tra questi, un 1 = vuole addirittura. continuare a lavorllre a tempo pieno, menlre ~
altri prevedono di dedican;i a
un'attività meno impegnati-

Cambi di poltrona
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trovo lavoroo~
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