
PER LA PRIMA VOLTA un gruppo se-
lezionato di aziende leader ha incon-
trato gli allievi e gli ex allievi delle sei 
scuole universitarie superiori italiane: 
è il primo job meeting dedicato ai ta-
lenti di Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa, Scuola Normale Superiore, 
Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia, Scuola IMT Alti Studi Lucca, 
Gran Sasso Science Institute dell’A-
quila e Scuola Internazionale Supe-
riore di Studi Avanzati di Trieste. 

Gli allievi delle scuole superiori che 
si affacciano al mondo del lavoro si 
sono dati appuntamento lo scor-
so 28 ottobre alla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa. Job Fair è giun-
ta alla terza edizione, ma è la prima 
che ha visto la partecipazione corale 
delle sei istituzioni che valorizzano 
il talento e il merito, con l’intento di 
consolidare il legame virtuoso tra for-
mazione di eccellenza e mondo delle 
imprese, in un’ottica di placement. 

L’obiettivo della giornata era crea-
re un’occasione unica di incontro tra 

imprese leader e risorse umane ad 
altissimo potenziale, che dopo aver 
portato a termine percorsi formativi 
di eccellenza si affacciano sul mondo 
del lavoro, a beneficio delle aziende e, 
più in generale, del sistema Paese. Le 
sei istituzioni che hanno partecipato a 

Job Fair rappresentano infatti alcune 
delle realtà accademiche più dinami-
che e di maggior successo scientifi-
co in Italia, tutte caratterizzate dalla 
forte proiezione internazionale. Esse 
ritengono tuttavia di fondamentale 
importanza creare un collegamento 
strutturale con le migliori imprese, in 
grado di valorizzare adeguatamente 
le competenze acquisite e contribuire 
allo sviluppo del tessuto imprendito-
riale ed economico italiano. 

Hanno sostenuto questa edizione di 
Job Fair come main sponsor Cleary 
Gottlieb Steen& Hamilton e Valagro. Al 
primo job meeting delle scuole univer-
sitarie superiori hanno aderito inoltre 
circa 40 imprese leader in numerosi 
settori, dalla consulenza, all’industria 
high-tech (si veda il riquadro nella pa-
gina successiva), che hanno incontra-
to circa 250 allievi dei corsi ordinari, 
delle lauree magistrali, dei corsi di 
dottorato e dei master universitari.
Durante Job Fair le aziende hanno 
svolto circa 650 colloqui individua-
li con i partecipanti provenienti dalle 

Job Fair, a Pisa per la prima volta  
le imprese incontrano i talenti  
delle scuole universitarie superiori

Hanno partecipato a Job Fair 
Acque, Allianz Global Corporate & 
Specialty SE, Angelini, Angelo lnvestments, 
Apparound Italia, Ariston Thermo, AVR, 
Bonelli Erede, Brembo, Camlin ltaly, 
Chiomenti Studio Legale, Citi, Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton Llp, Cromology 
Italia, Edgelab, Eidos Media, Electrolux 
Professional, GlaxoSmithKline, KPMG, 
IBM Italia, Intesa Sanpaolo, Leonardo, 
Leroy Merlin Italia, LMCR Studio Legale 
Associato, Mediobanca, Piaggio & C., 
Pierburg Pump Technology ltaly, RETI 
- Quicktop, Sixth Sense, Techedge, The 
European House Ambrosetti, Thales Italia, 
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e 
Associati, UniCredit Business Integrated 
Solutions, UnipolSai Assicurazioni, Valagro, 
Vodafone, VR Media.



INSERTO REDAZIONALE

sei scuole universitarie superiori, con 
la prospettiva di identificare i migliori 
candidati per le posizioni aziendali da 
assegnare. In contemporanea sono 
state proposte presentazioni aziendali 
e attività di coaching individuale, ge-
stite da Egon Zehnder e Ammisa. Si ri-
tiene infatti che per valorizzare al me-
glio le competenze acquisite durante 
il percorso formativo sia necessario 
sviluppare soft skills, oggi indispensa-
bili per inserirsi nel modo migliore in 
realtà complesse come le aziende che 
competono a livello globale.

L’obiettivo di questa e delle altre at-
tività volte allo sviluppo delle risorse 
umane è far emergere una caratteri-
stica distintiva di coloro che hanno 

vissuto gli anni della formazione in 
una scuola universitaria superiore. 
“Attraverso iniziative come queste – 
sottolineano i rettori delle istituzioni 
che partecipano alla Job Fair di Pisa 
– è nostra intenzione far percepire 
alle imprese la qualità degli allie-
vi che hanno seguito con succes-
so i nostri percorsi formativi, dopo 
essere stati selezionati con cura e 
attenzione. Al tempo stesso, Job 
Fair vuole far conoscere agli allievi il 
mondo delle imprese, del quale non 
hanno ancora piena consapevolez-
za, e farli riflettere su come orientare 
il loro percorso di carriera. Il talen-
to e il merito sono fondamentali per 

entrare in una scuola universitaria 
superiore, ma è fondamentale anche 
mettere alla prova le competenze ac-
quisite nell’interazione con le grandi 
aziende presenti all’iniziativa”.

Nella sessione di apertura di Job Fair, la relazione di Silvia Rapallo di Egon 
Zehnder, dal titolo “How to boost your personal brand”, ha evidenziato 
l’importanza strategica di creare un legame tra il mondo accademico e le imprese, 
instaurando un circuito virtuoso che generi valore e vantaggio competitivo. 
Egon Zehnder, advisor della Scuola Sant'Anna per il supporto agli studenti che 
si affacciano al mercato del lavoro, pone l’accento sul fatto che l’eccellenza 
accademica, forgiata sulla speculazione intellettuale, la continua ricerca e la 
curiosità, debba essere complementare con lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, 
la capacità di “creare” relazione e coinvolgimento a tutti i livelli. Energia, passione 
e tenacia, unite a competenze tecniche di eccellenza, garantiscono infatti alle 
nuove generazioni una traiettoria di carriera verso lo sviluppo di una leadership 
distintiva. A questo va aggiunto un ulteriore sforzo per definire e comunicare 
in maniera chiara e distintiva il proprio “personal brand” verso il mercato del 
lavoro. Silvia Rapallo ha invitato quindi gli allievi partecipanti a riflettere su come 
valorizzare le proprie aree di forza, gestire quelle di debolezza e cercare di sposare 
le proprie passioni e attitudini con quanto oggi le aziende cercano, in un mix 
individuale unico e autentico.

La parola ai professionisti del placement

Valagro e Cleary Gottlieb sono le due aziende main sponsor di Job Fair 2016. Due 
aziende leader dei rispettivi settori, dell’agricoltura e della consulenza legale, che 
in entrambi i casi hanno sostenuto in modo particolare l’iniziativa, alla ricerca di 
candidati eccellenti.
Valagro, a seguito della partecipazione alla prima edizione di Job Fair, ha assunto 
Giuseppe Genova, ex allievo del Sant’Anna che oggi ricopre il ruolo di R&D 
Lab Specialist. Giuseppe quest’anno è intervenuto a Job Fair portando la sua 
testimonianza di un felice inserimento in azienda, nella quale sta proseguendo, con 
grande coerenza, il suo percorso iniziato con gli studi e la ricerca accademica. 
Anche per Cleary Gottlieb, che è stata presente a tutte le edizioni di Job 
Fair,questo è divenuto un appuntamento di primaria importanza per conoscere 
studenti di alto livello, con una preparazione solida e qualificata. Oltre 
all’eccellenza dei percorsi formativi seguiti dai candidati, elemento distintivo 
dell’iniziativa è la possibilità di incontrare giovani con un particolare entusiasmo 
e  una curiosità intellettuale, maturata nell’ambito di una vita collegiale 
estremamente stimolante. 

La parola ai main sponsor



Le Scuole Superiori Le Scuole Superiori sono istituti universitari autonomi, dedicati alla ricerca e alla di-
dattica universitaria, dottorale e post-dottorale. Nate sul modello francese della rete di grandes ecoles, le 
scuole di eccellenza italiane hanno alcune caratteristiche distintive:
• Forniscono percorsi formativi di eccellenza strutturati su requisiti di merito, profitto negli studi e formazione 

didattica integrativa. Basati sul valore della Comunità educante, prevedono la residenzialità e forniscono 
servizi collegiali. 

• Sono focalizzati su alcuni ambiti disciplinari di carattere strategico per l’innovazione e/o il patrimonio 
culturale e sociale del Paese.

• Prevedono un approccio fortemente interdisciplinare.
• Garantiscono l’alta qualificazione del corpo docente e forti collegamenti internazionali, per assicurare 

un’ampia mobilità per gli allievi.

Le “Scuole di eccellenza”  
nel sistema universitario italiano
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Gran Sasso Science Institute - L’Aquila Scuola IMT Alti Studi - Lucca

Istituito nel 2012 a L’Aquila, il GSSI è una scuola di dottora-
to e centro di ricerca nel campo della Fisica astroparticellare, 
Matematica applicata alle scienze naturali, sociali e della vita, 
Informatica, Studi urbani e scienze regionali. Si caratterizza 
per una forte internazionalizzazione, con circa il 50% degli 
studenti provenienti dall’estero. Gli allievi da oltre venti diverse 
nazioni sono incoraggiati a sviluppare i loro progetti di ricerca 
avvalendosi di prestigiose collaborazioni in Italia e all’estero: 
l’importante scoperta delle onde gravitazionali porta anche la 
firma di otto autori del GSSI, cinque dei quali sono giovani 
allievi di dottorato.

La Scuola IMT è un’istituzione di alta formazione e ricerca, 
erede di una tradizione che vede Lucca sede di centri di istru-
zione superiore dal 1300.
Tradizione e innovazione, rigorose procedure di selezione, 
focus multidisciplinare su economia, ingegneria, informatica, 
matematica applicata, fisica, neuroscienze cognitive e socia-
li, analisi e gestione del patrimonio culturale costituiscono i 
pilastri di IMT, sui quali si reggono la spinta innovativa della 
sua ricerca e del suo programma di dottorato, che attraggono 
studenti, ricercatori e docenti da tutto il mondo.

Scuola Universitaria Superiore IUSS - Pavia Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Trie-
ste

La Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia si incentra 
su due direttrici di ricerca dal forte carattere innovativo, 
interdisciplinare e internazionale: lo studio dei fondamenti 
neurobiologici delle capacità cognitive e sociali; la valu-
tazione e riduzione del rischio a partire dagli effetti del 
terremoto. Docenti di rilievo internazionale promuovono il 
merito e le capacità individuali degli allievi in un ambiente 
altamente selettivo. L’attività didattica si integra e trae ali-
mento dalla ricerca fornendo stimoli, sfide e opportunità 
ai vari livelli formativi, sia pre (corsi ordinari) sia post lau-
rea (master di II livello e PhD).

Fondata nel 1978, la SISSA - Scuola Internazionale Supe-
riore di Studi Avanzati di Trieste - è stata la prima Istitu-
zione in Italia a promuovere corsi post-laurea per il conse-
guimento del titolo di dottorato di ricerca (PhD). Conta 71 
professori, 115 post-doc, 281 studenti PhD, attivi su tre 
aree di ricerca: Fisica, Matematica e Neuroscienze.
La sua produzione scientifica è pubblicata regolarmente 
sulle principali riviste internazionali, vanta più di 150 colla-
borazioni con alcuni degli istituti di ricerca più importanti 
al mondo, ed è al top in Italia per rapporto tra finanziamen-
ti ottenuti rispetto al numero di ricercatori impiegati.

Scuola Normale Superiore Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa

La Scuola Normale Superiore è una università pubblica di al-
tissimo livello dedita all’istruzione e alla ricerca, sia nell’ambito 
dei corsi di laurea che di dottorato. La sede storica dell’Ateneo 
è Pisa, ma di recente ha esteso le sue attività anche presso 
l’Istituto di Scienze Sociali di Firenze. Gli studenti ammessi ai 
corsi di laurea e a quelli di dottorato sono selezionati tra un 
gran numero di candidati provenienti dall’Italia e dall’estero, 
e nell’ambito del loro corso di studi sono tenuti a consegui-
re un’elevata preparazione. La Scuola è leader nella ricerca in 
vari campi, dalla Biologia, alla Chimica, alla Matematica e alla 
Fisica, potendo inoltre vantare una lunga tradizione negli studi 
umanistici. Ricordiamo, tra i suoi ex allievi, la presenza di ben 
tre premi Nobel.

Nata dalla lunga tradizione dei collegi di eccellenza pisa-
ni, dal 1987 la Scuola Superiore Sant’Anna è un istituto 
autonomo che promuove percorsi innovativi nella ricer-
ca e nella formazione nel campo delle scienze sociali e 
applicate. Eccellenza, interdisciplinarietà e internaziona-
lizzazione sono i principi fondanti della propria missione 
a cui si affiancano la spiccata propensione verso l’inno-
vazione e il trasferimento tecnologico. Si distingue per 
il numero di imprese spin-off e il portafoglio di brevetti; 
tra le università “giovani”, fondate da meno di 50 anni, è 
la prima università italiana e tra le prime dieci al mondo 
(Times Higher Education ranking 2016).


