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Automotive
I master «a misura
di ingegnere»
di ManpowerGroup

D ll’aerodinamica alla telemetria e analisi dei dati,
passando per l’ingegneria «di pista» e l’elettroni-
ca.Ripartono imasterdiExperisAcademynel set-

tore Motorsport, la divisione di ManpowerGroup che
forma talenti nelle specializzazioni richieste dall’Indu-
stria 4.0 e dai settori ad alta specializzazione.
Parliamo di un settore ad alto tasso di innovazione che
richiede profili ad hoc con competenze verticali. Figure
altamente specializzate non semplici da trovare sulmer-
cato.Nonostante l’Automotive sia un comparto ambito e
un settore d’eccellenza - che garantisce ottime possibili-
tàdi carriera -oggi le aziende faticanoa trovarecandidati
inpossessodellegiuste skill.Anchequestosettore “d’éli-
te” soffre il cosiddetto talent shortage, ovvero la difficol-
tà nel trovare sul mercato le giuste competenze.
Oggi le aziende e i team cercano infatti decine di tecnici
ed ingegneri specializzati, profili pronti per la pista o il
reparto. Con l’intento di rispondere a questa esigenza e
colmare questo gap, ManpowerGroup ha avviato dal
2014, nel cuore della MotorValley emiliana, Experis Aca-
demy, centro di formazione e specializzazione che tra i
propri verticalhaanche il settoredeimotori. L’offertadei
Master è progettata per quegli ingegneri che desiderano
acquisire una specializzazione esclusiva immediata-
mente dopo la laurea o durante un percorso professio-
nale già avviato.
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Formazione in cucina
La scuola di Salerno
che trova impiego
a chef e pizzaioli

C hef, pizzaioli, pasticcieri e gelatieri.Nasceper tro-
vare un impiego a queste figure il progetto del-
l’agenzia per il lavoro Formamentis, In Cibum.

Una scuola di alta formazione aPontecagnanoFaiano, in
provincia di Salerno. Un gioiello delMezzogiorno, in cui
vengonopreparati professionisti della cucinagrazie aun
percorso composto da lezioni in aula, laboratori e stage.
L’idea è creare un canale d’accesso privilegiato almondo
del lavoro. In Cibum ha infatti letteralmente l’obbligo di
trovareun lavoroai suoi studenti. «Siamovincolati daun
contratto — spiega Giuseppe Melara, amministratore
delegato e presidente di Fmts — prendiamo in carico i
ragazzi per i 12mesi successivi alla fine delle lezioni con
l’obbligodipresentare lorounaproposta lavorativadi al-
meno quattromessi con uno stipendiominimo dimille
euromensili». Nel caso in cui non riuscisseronell’inten-
to, integrano con della formazione gratuita. «E se anche
dopo sei mesi non abbiamo rispettato l’impegno, rim-
borsiamo il 50 per cento della spesa sostenuta».
La quota per l’iscrizione è di circa 12mila euro ma sono
previste agevolazioni (pagamenti dilazionati a un fondo
Intesa Sanpaolo) e borse di studio. «L’innovazione sta
per i giovani, nel dimostrare di poter essere responsabi-
li, autonomi e in grado di poter prendere inmano il pro-
prio futuro», conclude Melara.
Per maggiori informazioni: www.incibum.it
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Contest
Studenti di belle arti
per la comunicazione
social di Trovolavoro

U na comunicazione fresca, smart e innovati va pro-
gettata dagiovanissimi.Questa l’idea alla basedel
contest lanciato dal mensile Trovolavoro che ha

messoalla provagli studenti dell’AccademiadiBelleArti
di Verona, in particolare gli iscritti al Bienniomagistrale
in Italian Strategic Design. A loro è stato affidato il com-
pito di ridisegnare la comunicazione social del mensile
dedicato al lavoro del Corriere della sera. La scelta, dopo
una lunga selezione, è ricaduta sul gruppo composto da
Francesco Boschetti, Eleonora Fontanella e Federica To-
masello. Un trio premiato a Verona durante la cerimonia
organizzata per l’occasione.
Ma qual è l’idea che ha saputo conquistare la giuria? La
proposta dei ragazzi è quella di realizzare un set di tem-
plate per la comunicazione social. Un progetto basato
sull’identificazione delle diverse professioni attraverso
una serie di immagini di mani, intese come entità sim-
bolo di concetti quali connessione, trasparenza, profes-
sionalità. «La collaborazione con una delle principali
Accademie italiane–hadettoGiancarloPianadurante la
premiazione – è stata avviata con l’obiettivo di rinnovare
l’identità social della Job Board del gruppo Rcs. La scelta
non è stata facile perché sono stati davvero molti i pro-
getti interessanti, belli, pensati e ragionati, bellissima
l’idea di unire le mani al concetto di lavoro alla base del
progetto giudicato vincitore».
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