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Dall' università in azienda: si va a scuola di servizi ﬁnanziari
Patrizia Puliaﬁto

Il tuo Capitale Umano Torna al Salone
del Risparmio 2018 la seconda edizione
di Icu - Il tuo Capitale Umano, il
programma
formativo
pensato
da
Assogestioni per avvicinare i giovani a
una carriera nel risparmio gestito. L'
obiettivo dell' Associazione è dare un
contributo alla crescita del settore e dell'
economia, nella convinzione che la
correlazione tra la competitività di una
nazione e l' investimento in educazione
sia rilevante. «La crescita e lo sviluppo di
un settore, passano dalle persone spiega Assogestioni - dunque, investire
sul capitale umano è la chiave del
successo». Dal 19 febbraio scorso gli
incaricati dell' Associazione, insieme a
quelli delle diciotto società di gestione
che hanno sposato il progetto, hanno
fatto tappa in numerosi atenei italiani:
dall' università di Bari, a quella di Trento,
dall' università di Pavia a quella Perugia,
dalla
Scuola
di
Management
ed
Economia - Università degli Studi di Torino, alla Liuc Business School di Castellanza,
dagli atenei Bocconi, Bicocca e Cattolica di Milano, alla Luiss di Roma, dall'
Università di Brescia e quella di Bologna, dove hanno incontrato neolaureati e
laureandi, con competenze di tipo gestionale, economico, giuridico e quantitativo.
Gli incontri sono serviti per spiegare ai giovani le dinamiche delle professioni nel
mondo del risparmio gestito e le non poche caratteristiche per lavorarci. È stato
spiegato che la tecnologia, la maggiore richiesta di trasparenza e la scarsa
educazione ﬁnanziaria degli italiani, impongono, a chi vuole fare carriera nei servizi
ﬁnanziari, elevate competenze e impegno. Il 12 aprile, ultimo giorno del Salone, i
ragazzi potranno incontrare i rappresentanti di Sgr italiane e straniere, partecipare a
workshop dedicati, ascoltare le testimonianze di chi già lavora nel settore e
aﬀrontare, insieme ai responsabili delle risorse umane delle Sgr i colloqui di
selezione. Il progetto si concluderà con la selezione di una rosa di candidati che
potranno svolgere tirocini formativi di sei mesi, nelle sedi italiane o estere delle
diciotto società di gestione che hanno aderito al progetto. Nella prima edizione di
Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Icu, sono stati coinvolte oltre mille gli studenti da 48 atenei, 41 gli stage oﬀerti.
Circa la metà si sono trasformati in un lavoro stabile.
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