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Nel contesto lavorativo, per
far scoccare la scintilla capa-
ce di mettere in relazione do-
manda e offerta, competenze
e requisiti, talenti e opportu-
nità, è indispensabile costrui-
re le condizioni più idonee af-
finché si verifichi il «colpo di
fulmine», quell’impalpabile
ma tenace alchimia di ambi-
zioni e prospettive che è in
grado di rendere l’impresa e
il candidato indispensabili
l’una all’altro.

È l’assunto vitale su cui fon-
da le proprie radici il Career
Day, l’evento dedicato alla ri-
cerca e alle proposte di lavo-
ro promosso dall’Università
di Brescia e rivolto agli stu-
denti laureandi o ai giovani
neolaureati dei dipartimenti
di Medicina, Ingegneria, Eco-
nomia e Giurisprudenza. Al
debutto ieri nel polo ingegne-
ristico di via Branze, l’iniziati-
va, che proseguirà fino a do-
mani in un’inedita versione
da tre giornate, ha sedotto de-
cine di aspiranti professioni-
sti (400 gli iscritti complessi-
vi) e dato spazio a quaranta
realtà aziendali bresciane e
nazionali (le partecipanti to-
tali sono 120).

Già in possesso di un diplo-
ma di laurea triennale e alla

ricerca di uno stage curricola-
re o di una prospettiva occu-
pazionale in linea con le per-
sonali aspirazioni, le matrico-
le si sono messe in fila ai di-
versi desk informativi per co-
noscere attraverso colloqui e
testimonianze dirette model-
li e policy organizzativi e pro-
duttivi, nonché per farsi
un’idea approfondita dei pro-
fili richiesti e per cogliere al
volo eventuali posizioni aper-
te.

I più numerosi in assoluto
si sono rivelati gli studenti di
ingegneria meccanica, forti
di un piano di studi che ga-
rantisce il 95% di assunzioni
a un anno dal conseguimen-
to della laurea. Non sono pe-
rò mancati allievi di econo-
mia, quasi tutti orientati ver-
so il digital marketing, o di
giurisprudenza, specialmen-
te quelli restii a considerare il
proprio cammino già indiriz-
zato verso l’avvocatura o la
magistratura.

È questo il caso della 25en-
ne Lorenza Bortolotti di Gar-
done Val Trompia, che nono-
stante una laurea di giuri-
sprudenza in tasca e un prece-
dente tirocinio in Tribunale
ha espresso il desiderio di far
valere le sue conoscenze e le
sue doti relazionali all’inter-
no di una dimensione priva-
ta. «Possibilmente responsa-

bile delle risorse umane o
consulente legale in un’azien-
da. L’importante è vendersi
bene e non scartare nessuna
opzione, accettando anche
stage ma solo se utili al prose-
guimento della carriera», ha
spiegato.

Non interessato a trovare
immediatamente lavoro ma
certo di volersi cimentare nel
ramo della progettazione, il
23enne Daniele Finazzi, lau-
reato triennale in ingegneria
meccanica, si è detto interes-
sato «a stabilire dei contatti
iniziali e a mettersi in gioco
per capire direttamente di
che cosa le imprese hanno bi-
sogno». Dello stesso avviso
l’amico, collega di studi e coe-
taneo Nicola Ferrami, che so-

gna di lavorare per un gran-
de gruppo ed è convinto
«dell’importanza di ottenere
un feedback, per imboccare
il percorso più adatto alle
mie capacità e ai miei interes-
si».

PENSIERO condiviso da Lo-
renza Putelli, 24enne di Bre-
no, per la quale la differenza
è data «dall’opportunità di
conoscere da vicino ciò che
accade al di fuori delle aule
universitarie e di toccare con
mano una dimensione prati-
ca e reale anziché quella teori-
ca a cui si è abituati».

Dalle idee molto chiare si è
dimostrato il 27enne Giovan-
ni Fabbrocino, che già lavora
nell’ambito della logistica

ma che spera di affermarsi in
qualità di esperto di marke-
ting digitale, dando seguito a
una passione che coltiva da
anni. «Questi incontri servo-
no per restringere il campo e
per provare a crescere in un
clima di maggiore dinami-
smo, perché in qualsiasi setto-
re c’è estremo bisogno di in-
novazione digitale».

Certezze coltivate anche da
Elisa Barbi, 24enne di Ma-
nerbio. «Per un futuro profes-
sionale migliore - ha chiarito
— sono disposta a viaggiare e
anche trasferirmi all’estero, a
patto che l’offerta sia soddi-
sfacente e che mi permetta di
migliorarmi continuamen-
te». •
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Marta Giansanti

Un’associazione che possa
riunire attorno a sé chiunque
abbia intessuto rapporti soli-
di con il Collegio Universita-
rio Luigi Lucchini in segno di
rappresentanza come nella
migliore tradizione dei Colle-
gi universitari. È quanto si ri-
promette di fare la neonata

Associazione Alumni Colle-
gio Lucchini, fondata da: Nic-
colò Casnici, che ha assunto
il ruolo di presidente, Linda
Alengoz, vicepresidente e da
Ilaria Filareto, Jonnabelle
Asis, Malek Neffati, Eleni Mi-
chailidi e Romeo Arnaud
Mbadjeu, presentata ufficial-
mente ieri dai soci fondatori
alla presenza di prestigiosi
esponenti del mondo accade-
mico. Ad intervenire anche il
rettore dell’Università degli
Studi di Brescia Maurizio Ti-
ra. «Un passo importante
per questa istituzione che in
pochissimi anni di vita ha già

raggiunto traguardi conside-
revoli», ha sottolineato rife-
rendosi alla decisione del
Miur di inserirla nei 55 «Col-
legi Universitari di Merito»
per aver assunto «doti e impe-
gno particolari ed ottenuto ri-
sultati di eccellenza».

«UNALTROmomento da ricor-
dare verso la piena maturità.
Il riconoscimento del Mini-
stero e la nascita dell’associa-
zione: state iniziando a racco-
gliere i frutti del lavoro svolto
in questi anni», ha commen-
tato Mario Gorlani, presiden-
te della Fondazione Collegio

Universitario di Brescia. Ol-
tre a fare da collegamento tra
gli studenti e dottorandi ospi-
ti nella struttura e il mondo
universitario l’Associazione
Alumni si prefigge il ruolo di
mantenere saldi legami con
il Collegio e di alimentare la
rete di contatti tra gli Associa-
ti; di promuovere iniziative
volte ad orientare l’inseri-
mento degli Alumni neolau-
reati nei diversi settori della
vita culturale, professionale e
della ricerca scientifica e di fa-
vorire la solidarietà, lo svilup-
po, la conoscenza e lo scam-
bio tra i soci. Ma non solo, la

nuova istituzione permetterà
di realizzare iniziative cultu-
rali, artistiche, scientifiche e
sportive; collaborare nello
sviluppo e nell’ampliamento
dei servizi a disposizione de-
gli Alumni ed infine di favori-
re ogni attività del Collegio
non solo in Italia ma anche
all’estero. «Persone con un
percorso e attitudini diverse
unite nell’obiettivo di pro-
muovere il prestigio di que-
sta realtà», ha concluso il pre-
sidente Casnici.

Ma non solo università: og-
gi dalle 16 alle 19 nel «Liceo
Internazionale per l’Impresa
Guido Carli», di via Stretta
175, è atteso un «open day»
di presentazione dell’offerta
formativa dell’istituto.•
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Continua la kermesse di ini-
ziative del Comune di Bre-
scia per promuovere il territo-
rio durante le festività natali-
zie attraverso eventi e manife-
stazioni per far vivere e condi-
videre gli spazi urbani della
nostra città. Per la rassegna
Natale al Cinema al Nuovo
Eden, alle 17 e alle 21, appun-
tamento speciale con un
grande classico in lingua ori-
ginale sottotitolato in versio-
ne restaurata: la commedia
americana del 1960 L’appar-
tamento di Billy Wilder, con
Shirley MacLaine, Jack Lem-
mon e Fred MacMurray. Og-

gi tre importanti appunta-
menti con il teatro. Nella Sa-
la Grande, alle 20.30, La voix
humaine e Cavalleria Rusti-
cana: dopo 15 anni tornano
le opere di Francis Poulenc e
Pietro Mascagni.

AL TEATRO Sociale, alle
20.30, la replica di Le Rane:
Ficarra e Picone, alle prese
con la rocambolesca traversa-
ta di Dioniso e Xantia
nell’Oltretomba di Aristofa-
ne. Infine alle 21, al Teatro
San Desiderio, va in scena
L’ora, una didascalia teatrale
di Aldo Engheben. •
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VERSONATALE. Appuntamento incittà

Ilcentrostoricoanimato
da«arteespettacolo»

Sensibilizzare e promuovere
la prevenzione come primo
passo per affrontare il cancro
al seno, è l’obiettivo delle nu-
merose attività messe in cam-
po dall’Associazione «Cuore
di Donna». È sulla scorta di
questo presupposto che Cuo-
re di Donna e gli Spedali Civi-
li di Brescia hanno dato il via
ad un importante progetto
per la prevenzione del tumo-
re al seno. Il progetto «Ricor-
dati di te....Prevenire è...vive-
re!» è nato dall’entusiasmo e
dalla voglia dell’Associazione
di essere presente sul «cam-
po» e dalla sensibilità del Di-

rettore Generale Ezio Belleri,
della Direttrice Sanitaria
Dottoressa Frida Fagandini,
della Responsabile della
Breast Unit Dottoressa Edda
Simoncini e del Direttore del-
la Prima Radiologia Dottor
Luigi Grazioli degli Spedali
Civili di Brescia, che hanno
appoggiato il progetto. Lo
scopo è fornire una maggiore
sensibilizzazione in termini
di diagnosi precoce ed offrire
prestazioni gratuite a 200
donne, residenti a Brescia, di
età compresa tra i 35 anni ed
i 45 anni. •
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LAPROMOZIONE. AgliSpedali Civili

Tumorealseno,alvia
leideediCuoreDonna
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