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Graziano Bevilacqua ha solo 24
anni e in questo momento si trova
nel mezzo del deserto arabico, a 200
chilometri da Abu Dhabi. È nato a
Caltagirone in provincia di Catania
ed è finito a lavorare nel cuore degli
Emirati Arabi poco dopo la laurea
in ingegneria gestionale. Un
traguardo conquistato già con un
bel distacco dalla sua terra, perché
l’università, la Liuc di Castellanza
vicino a Varese, non era certo
prossima a casa. «Il deserto, però, è
tutto un altro mondo. Si lavora
spesso anche nel "tempo libero" e
progettare di farsi una passeggiata
rilassante è impensabile visto il
caldo che fa. Così la maggior parte
della giornata si svolge all’interno
dei pur lussuosi edifici. E poi tutto
lo stile di vita è molto lontano dalla
nostra cultura: dalla religione alla
visione della donna alla cucina.
Nonostante ciò sono contento,
perché nel lavoro qui si cresce
rapidamente».
Graziano lavora come project
manager engineer in un cantiere
della Saipem del gruppo Eni. Ci è
arrivato dopo le delusioni
accumulate nei primi approcci al

mercato del lavoro italiano. «Il
massimo che ti offrono le aziende in
Italia è qualche stage con magri
rimborsi spese e senza possibilità di
ottenere qualche vero progresso
professionale». E in effetti Graziano
di stage ne ha già fatti tre, il primo
di sei mesi obbligatorio per
realizzare la tesi, in un’azienda in
provincia di Varese, gli altri due di
cinque e quattro mesi, l’ultimo a
Gela, nella sua regione d’origine.
«Così, poco prima di laurearmi, ho
cominciato a fare colloqui e a
rispondere a molti annunci, fino a
che ho incrociato Saipem. Per la
selezione all’inizio mi hanno
sondato con telefonate
motivazionali, poi due colloqui
diretti e, infine, eccomi qui,
approdato negli Emirati». E per il
futuro? «Ho un contratto di due
anni, ma mi piacerebbe far carriera
in questa azienda».

Enzo Riboni
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I corsi con un’alta percentuale di assunti a fine ciclo

La scelta di Graziano, 24 anni, ingegnere:
lasciare l’Italia per il deserto arabico

Master e assunzione a volte
vanno a braccetto. È quanto
avviene con i contratti di alto
apprendistato rapporti defini-
ti «a causa mista» perché pre-
vedono che al lavoro si affian-
chi un importante percorso di
formazione anche teorica. È il
caso del master in Store mana-
gement della ristorazione di
marca, erogato dall’universi-
tà di Parma indirizzato a 20
partecipanti (laureati trienna-
li e specialistici) che saranno
assunti prima dell’inizio dell'
aula da: Autogrill, Chef Ex-
press, McDonalds e Airest. Il
master dura 12 mesi fra for-
mazione teorica e pratica ed è
anticipato da una fase di
orientamento alla professio-
ne che prevede una settimana
d’aula e uno stage. Le candida-
ture sono aperte fino al 1 di-
cembre (www.masterinristo-
razione.com). Precursore dei
progetti in alto apprendistato
è stato il Cefriel (il consorzio
del Politecnico di Milano che
si occupa di ricerca, innova-
zione e formazione) che dal
2006 ha progettato 10 master
di primo e di secondo livello
con diverse aziende, fra que-
ste: IBM, Engineering, Reply,

Italtel, Accenture, Pirelli, Sie-
mens, Lutech, Bv Tech, Value
Team, Gaia. Tre sono i nuovi
master che sta progettando in-
sieme a partner aziendali an-
cora da definire (ma presto si
sapranno dato che i parteci-
panti saranno assunti prima
di iniziare il corso). Si tratta
dei percorsi in: Network spe-
cialist (competenze in ambito
routing e switching, network

security e voice over ip); It go-
vernance (project manage-
ment, progettazione organiz-
zativa, Ict financial manage-
ment e gestione del cambia-
mento) e Interaction design
(sugli aspetti principali che ca-
ratterizzano il progetto di so-
luzioni interattive). Destinata-
ri sono 20 neolaureati ciascu-
no e partiranno all’inizio del
prossimo anno. (www.ce-

friel.it).
Accanto a questi percorsi

formativi con «l’assunzione
in tasca» ce ne sono altri che
non la promettono fin dall’ini-
zio ma che offrono buone ga-
ranzie. Eccone alcuni. È il ca-
so di quei programmi le cui
aziende partner finanziano
completamente borse di stu-
dio. Succede con i 10 master
(di primo e di secondo livello
in ambito economico e gestio-
nale) erogati dall’università
Cattolica e delle relative 55
borse di studio messe a dispo-
sizione dall’Inps Gestione ex
Inpdap (master.unicatt.it/mi-
lano). Altre gratuità e finanzia-
menti sono offerte dalle azien-
de che partecipano al proces-
so di selezione dei partecipan-
ti dei 4 master rivolti ai giova-
ni laureati (innovazione, re-
tail management e marke-
ting, finance, gestione d’im-
presa) sviluppati dalla Fonda-
zione CUOA. Si tratta di Luxot-
tica, Bnl, Banca Popolare di Vi-
cenza, Enel, Altran ed Edizio-
ne Holding ma le realtà part-
n e r s o n o a n c h e a l t r e
(www.cuoa.it/master/mmi)

Infine, ci sono anche per-
corsi di studio che offrono
una assunzione, ancora pri-
ma di averli ultimati. È per
esempio il caso del 71% degli
iscritti dell’anno scorso del
MiM - il master in Manage-
ment progettato dalla busi-
ness school Escp. Interessan-
te segnalare che la media del-
le borse di studio erogate al-
l’anno per parteciparvi è di
una ogni tre partecipanti
(www.escp-eap.it).

Luisa Adani
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Giovani all’estero
La storia

Dopo Shanghai arriva anche Pechino
La strategia cinese della romana Luiss

Lezioni e occupazione Il ruolo delle imprese e l’offerta formativa

Alleanze

Dieci borse di studio
in un unico curriculum

Studenti a un master della Fondazione Cuoa, tra le prime quattro
business school italiane nella classifica di Espansione 2012

Graziano
Bevilacqua lavora
a 200 chilometri
da Abu Dhabi

Carriere e sviluppo

Il lavoro dopo il diploma
Così le aziende entrano in aula

OLTRE CONFINE Racconta
la tua esperienza di lavoro all’estero
all’indirizzo enzribo@tin.it

Mantenersi con le borse di studio e costruirci una carriera?
Paolo Farah, 34 anni, milanese, esperto in diritto del commercio
internazionale e di Cina appena nominato senior lecturer —
«sarebbe professore associato» — alla Edge Hill University di
Liverpool dopo studi tra Europa, Harvard e Pechino, è un
esempio. Cervello «non in fuga, ma distaccato all’estero grazie
all’Italia», non avendo mezzi propri ha dovuto faticare il doppio
per scovare — e vincere — una decina borse, fin da matricola.
«Alla Cattolica ho potuto puntare a quelle per merito e reddito:
per 5 anni non ho pagato l’iscrizione». Il segreto di Farah è
avere avuto subito le idee chiare: «Volevo approfondire il
contesto internazionale e il modo migliore era studiare una
lingua rara». La scelta del cinese gli cambia la vita. Nel 2000
vince uno stage alla Camera di commercio italiana in Cina e

mentre è a Pechino gli arriva l’ok per
l’Erasmus a Parigi. «La residenza costava
80 euro al mese, e il 30% te lo
rimborsava lo Stato». A Parigi resta 20
mesi, grazie al programma Leonardo,
finendo così il «maitrise» (master) in
diritto. Da lì vince un’altra borsa al
Collegio europeo di Bruges. La tesi
«l’adesione della Cina al Wto» gli apre il
dottorato a Marsiglia in co-tutela con la
Statale di Milano, e subito lo stage al
Wto di Ginevra per 4 mesi. Stavolta a
finanziarlo è la Fondazione Banca del

Monte di Lombardia, che lo sostiene anche alla Georgetown
University di Washington per due mesi. Seguono altre borse —
Fondo sociale Ue, Centro alti studi Cina contemporanea, la
science and technology fellowship della Commissione europea
— e due anni in Cina. «Nel 2011 torno all’università, a Torino,
con un assegno di ricerca ma distaccato per un anno alla
Harvard Law School». Quindi Liverpool. «Come mi hanno
scelto? Ho inviato la candidatura. Ma come spiego nel mio blog,
lavoro sempre a stretto contatto con l’Italia: grazie al fatto che
sono all’estero posso organizzare corsi per studenti più giovani
di me, come la summer school alla Peking University».

Fabrizio Massaro
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Paolo Farah, 34 anni, giurista in Cina

La fondazione
parte
con un master

(i.co.) L’Università Luiss cresce in Cina.
Dopo Shanghai l’ateneo romano sbarca a
Pechino dove una delegazione di
professori del dipartimento di
Giurisprudenza, composta da Mario Nuzzo
(Diritto civile), Attilio Zimatore (Diritto
privato), Barbara De Donno (Diritto
privato comparato) e Maurizio Bellacosa
(Diritto penale) ha firmato per la prima

volta una convenzione con la Beijing
Normal University (BNU), vale a dire la
Normale di Pechino, tra le principali
università cinesi.
L’accordo prevede uno scambio di studenti
e di docenti, lo svolgimento di progetti
scientifici e l’avvio di dottorati e centri di
ricerca comuni.
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Ernst & Young

(i.co.) Un master rivolto
al settore del no profit
che intende fornire a
operatori e volontari le
competenze per gestire
le organizzazioni in cui
operano e la
sponsorizzazione di una
Young talents orchestra
costituita da 63 giovani
che seguiranno un corso
di alto perfezionamento.
Questi i progetti della
nuova fondazione Ernst
& Young Italia, voluta
dall’amministratore
delegato Donato
Iacovone, che ha
l’obiettivo di impegnarsi
per un miglioramento
sostenibile del contesto
sociale ed economico in
cui opera.
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Paolo Farah
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