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Ristoranti, catene di fast fo-
od e anche punti di ristoro
che crescono e offrono op-
portunità d’impiego. A partire
per esempio da Eataly, grande
magazzino di lusso del cibo
italiano, idea di Oscar Farinet-
ti, che dalla sua apertura con-
tinua a riscuotere successo in
tutto il mondo. Sono infatti
227 le posizioni aperte al mo-
mento, di cui 53 in Italia: da
Trieste a Genova, da Monti-
cello d’Alba a Torino, Bologna
e Milano si cercano contabili,
baristi, cuochi, pasticceri, ad-
detti all’enoteca, addetti alla
pizzeria, alla logistica, alla
cassa e alle sale dei diversi ri-
storanti interni. Mentre sono
250 le chance di occupazione,
offerte entro la fine dell’anno
daRoadhouse, catena di risto-
ranti del gruppo Cremonini
specializzata nella prepara-
zione della carne che sta re-
clutando addetti alla ristora-
zione, «griglisti» e manager
sia per punti vendita sia in
apertura sia già esistenti a Cu-
neo, Padova, Trieste, Lecce,
Biella, Varese, Vicenza, Trevi-
so, Macerata, Roma, Capo
d’Orlando. In Starbucks in gi-
ro per il mondo ci sono invece
619 «job vacancy» anche per
diverse figure manageriali:
dal group marketing mana-
ger, al project manager al bu-
siness analyst, al senior retail
recruiter allo store manager.

Andrea
Armanni,
nato nel 1994
a Bergamo

di Massimo Sideri

Andrea e la start up
nata da una lavatrice rotta

● Il lavoro che cambia

T utto nasce da una lavatrice rotta. «Ero a
Londra e stavo seguendo il secondo
anno di business & finance alla

Pearson Business School quando si ruppe la
lavatrice e rimasi 18 ore con una grossa
perdita. Allora mi chiesi: comemai nell’era
di Uber e dei servizi on demand non riesco a
trovare un idraulico?». Andrea Armanni,
nato nel ‘94 a Bergamoma a Londra
dall’ottobre del 2015, ci ha fondato una start
up: Mammalo (la crasi tra la mamma risolvi
problemi e local). In realtà tutto nasce da
un’università non fatta. «Mi ero iscritto alla
Cattolica ma ho frequentato per sole due
settimane. Mi sono trasferito a Londra
nell’ottobre del 2015 per ottenere la
certificazione sulla lingua inglese ma sono
rimasto qui». Oggi Mammalo, sviluppato
con due italiane, Federica Pecis e Federica
Attanasio oltre che Maxime van den Berg
(«non avevo competenze tecniche»), offre
venti servizi per la casa, dallo yoga allo chef
per la cena, con 2mila clienti. Di fatto è un
market place come ProntoPro in Italia o il
sito di Zappacosta negli Usa, ma con il
pagamento integrato («prendiamo il 3% dal
professionista e dall’11 al 13% dal cliente»). E
ora è pronto per il crowdfunding.
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384 sono poi le figure ricerca-
te da Nespresso che ha biso-
gno per esempio di ingegneri,
tecnici, project manager, glo-
bal marketing automation
specialist, digital commercial
insight coordinator prevalen-
temente in Svizzera.
Anche Panini Durini è alla

ricerca di persone tra i 20 e i
30 anni che abbiano già una
breve esperienza nel settore e
sappiano relazionarsi con la
clientela: i profili necessari
sono commis di cucina,
marketing manager, commis
di bar aMilano e un operatore
laboratorio panini a Bergamo.
La catena di pizzerie Spontini
seleziona sempre nuove risor-
se da inserire nel suo team: in
particolare allievi store mana-
ger. Tra i requisiti richiesti an-
che il diploma o laurea,
un’esperienza di almeno tre
anni, la conoscenza della lin-
gua inglese e la disponibilità a
lavorare full-time.
La catena che prepara ham-

burger e patatine Five Guys
sta reclutando personale per
una nuova apertura a Roma.
L’azienda ha al suo interno
un’università che offre una
trentina di corsi al personale
inserito. Infine sono cinque le
offerte di lavoro in Autogrill in
Francia per responsabili pun-
ti vendita.

Irene Consigliere
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Ristoranti e grandi catene,
quasi 3mila opportunità
Le selezioni di Eataly, Roadhouse, Nespresso, Starbucks e Spontini

Formazione

Non solo fisco,
ecco il corso
per i futuri
commercialisti

U n commercialista capace non più solo
di districarsi tra fisco e tasse ma in
grado di operare nelle aree di

Corporate advisory. A formare i dottori
commercialisti del futuro sarà anche la
facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, che in partnership con l’Ordine
dei dottori commercialisti ed esperti
contabili di Milano hamesso a punto il
nuovo curriculum di Finanza-Corporate
advisory della laurea magistrale in
Economia dei mercati e degli intermediari

finanziari che integra le competenze del
dottore commercialista con quelle tipiche
dell’esperto in Corporate Finance. Il corso
magistrale è biennale e il tirocinio sarà
svolto in importanti studi di consulenza
nazionali. Al termine i laureati potranno
chiedere l’esonero dalla prima prova scritta
dell’esame di Stato per l’esercizio della
professione di dottore commercialista. Sono
20 i posti disponibili per l’anno accademico
2019/2020. Iscrizione entro martedì 2 luglio.

I.Co.
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Il «career day» Il 20 giugno

Aziende a caccia diMba Luiss
(i.co.) Il 20 giugno a Roma, a Villa Blanc, edificio
ottocentesco riaperto da poco che ospita la Luiss Business
School, si terrà il Luiss Mba (Master in business
administration) career day al quale parteciperanno tra gli
altri Pwc, Ey, Terna, Cdp, Hilti, Peroni, Intesa Sanpaolo,
Elica, Open Fiber, Deloitte e Arthur D Little.
Per gli studenti sarà possibile fare colloqui con le diverse
realtà aziendali. I colloqui «one-to-one» saranno di trenta
minuti ciascuno.
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Colloqui alla Luiss

Articolo1
110 inserimenti in due divisioni
Articolo1, Divisione IT cerca per i suoi clienti a
Torino, Milano, Roma, Napoli, Bari, 90
programmatori Java laureati in ingegneria
informatica (o con cultura equivalente) e
almeno due anni di esperienza nel ruolo. La
Divisione Permanent seleziona invece a
Milano 20 laureati in economia con
esperienza di almeno due anni in studi
commercialisti. In entrambi i casi si richiede
un buon inglese.
Epo
57 opportunità nei brevetti
Epo, l’ufficio brevetti europeo, ha aperto 14
posizioni e uno stage complessivamente per
57 persone fra ingegneri e scienziati da
assumere come esaminatori di brevetti.
Necessario è essere cittadini comunitari e
conoscere molto bene le lingue.

a cura di Luisa Adani
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Occasioni della settimana
Informatica e brevetti,
167 posizioni aperte

Il Carint dell’Università Cattolica
Il master (con agevolazioni) che unisce finanza e cultura
Cosa hanno in comune materie finanziarie e
bancarie con quelle linguistiche e culturali?
Apparentemente poco ma se messe insieme in un
progetto formativo, come proposto dall’Università
Cattolica di Milano, sono in grado di creare figure
professionali con possibilità di impiego maggiori
con capacità specialistiche e multidisciplinari.
Questo il punto di forza del Master di primo livello

in Corporate Advisory e Risorse Interculturali
(Carint) che aprirà le porte per la sua terza
edizione il prossimo novembre. Formare ragazzi in
grado di lavorare in istituzioni di diversa natura o
come consulenti aziendali seguendo i diversi
passaggi di sviluppo delle aziende italiane
favorendo un’apertura internazionale. Sono aperte
le iscrizioni che chiuderanno al raggiungimento dei

25 posti disponibili. Le domande devono essere
inviate entro il 23 ottobre. Sono previste
agevolazioni. Ulteriori info alla pagina:
https://offertaformativa.unicatt.it/master-
corporate-advisory-e-risorse-interculturali-
carint-32473.

Emily Capozucca
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4.900
le opportunità dal mondo della ristorazione
fino alla consulenza

Trovolavoro

Federica Musa,
Regional
Manager
Articolo1

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.pro


