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Bonus fino a 150 mila euro
per chi occupa disabili
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Calcoli e algoritmi,
la matematica
garantisce il lavoro
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Donne da assumere
per Avanade
È rivolto solo alle donne ed è richiesta
una laurea in materie scientifiche, tra
cui rientra anche quella in Matematica,
il corso di formazione promosso da Avanade (azienda partner di Microsoft), in
collaborazione con Work Wide Women,
nell’ambito della terza edizione della
Sardinian Academy For Girls. Il corso,
suddiviso in 130 ore, si svolgerà on line
e avrà una durata totale di 12 settimane
(3 giorni alla settimana). Le partecipanti
svilupperanno le loro abilità informatiche per poter essere inserite all’interno
di un percorso professionale della stessa Avanade. Per informazioni:
https://careers.avanade.com/experienced/jobs/52455/Cagliari-Sardinian-Academy-For-Girls?lang=it-IT. (e. b.)

I

modelli e gli algoritmi matematici possono aiutare a conquistare un posto di lavoro. Non è dunque un caso che, anche
nell’Isola, ci siano aziende e istituti di credito che ricercano laureati in matematica.
Il loro valore aggiunto, secondo Stefano
Montaldo, coordinatore del corso di studi
in Matematica dell’Università di Cagliari, «è
avere una mente elastica, un’ottima formazione di base e una grande capacità nel risolvere un problema. Le aziende stanno iniziando a cercare matematici perché sanno
che, dopo un primo periodo di preparazione, il loro rendimento è superiore ad altri».
GLI SBOCCHI. In passato, chi studiava matematica aveva come sbocco quello dell’insegnamento o della ricerca. Oggi, a queste
opzioni se ne affiancano molte altre. «Abbiamo nostri laureati in matematica», commenta Montaldo, «che lavorano per la Protezione civile. Si occupano di costruire modelli per analizzare le situazioni di rischio
idrogeologico o meteo. Gli sbocchi, per chi
decide di studiare
matematica, possoNon solo
no essere anche in
insegnanti,
istituti di credito. A
questo proposito,
i laureati
ad esempio, mi viene in mente il caso
vengono
un laureato, con
chiamati
dottorato in geometria differenziale,
da startup
assunto alla Banca
innovative
d’Inghilterra. In sostanza, lui utilizza
la matematica per gestire un enorme quantitativo di dati e capire quali siano i modelli di previsione e di rischio».
GLI STUDENTI. Gli iscritti al primo anno sono attualmente 62. «Nonostante nell’Ateneo si sia verificata una contrazione degli
immatricolati», precisa il docente, «il nostro corso è cresciuto. Quella del matematico sarà una delle professioni del futuro.
Non è un corso di studi professionalizzante,
dove ci si iscrive e si insegna un mestiere
preciso, ma proprio per questo dà capacità
e basi solide per un inserimento lavorativo
in più settori. Alcuni matematici lavorano,
ad esempio, in laboratori di genetica».
LE OCCASIONI. Le opportunità non mancano nell’Isola. «Ci sono diverse realtà, come
Accenture, Tiscali, Ibm, o come gli spin-off
che crescono sponsorizzati anche da Sardegna Ricerche. Ogni settimana ricevo mail
di qualche imprenditore che sta creando
uno spin-off su nuove tecnologie, che mi
chiede laureati. Il paradosso», racconta il
coordinatore del corso di studi, «è che non
riusciamo a fornirli, perché non ne abbiamo
a sufficienza. Le richieste arrivano anche
da società bancarie nell’Isola. E negli ultimi
anni c’è interesse anche da parte di piccoli
imprenditori di aziende tecnologiche».
La laurea magistrale ha un indirizzo teorico e, da quest’anno, anche uno applicativo, dove si studiano algoritmi e metodi per
risolvere questioni concrete, nel quale insegneranno i ricercatori del Crs4.
Eleonora Bullegas
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Esperti di dati
per MutuiOnline

62

Tra gli annunci di lavoro pubblicati su
www.recruiting.gruppomol.it, una società che fa parte del Gruppo MutuiOnline
ricerca un Data engineer per un progetto
volto alla sperimentazione di nuove tecnologie e allo sviluppo di soluzioni innovative a supporto del business. È richiesta capacità di gestione, normalizzazione
e trasformazione di grandi quantità di
dati, ottimizzazione di modelli statistici e
matematici, elaborazione di algoritmi
applicati a problemi reali e applicazione
di tecniche di machine learning per generazione di risultati data-driven in tempo reale. Altra posizione aperta è per un
Data Scientist Junior che dovrà occuparsi di modelli statistici e matematici, simulazioni e normalizzazione dati. (e. b.)

iscritti in Matematica
a Cagliari nel 2017
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Ipermercati,
“Il Gigante” cerca
addetti a Torino

Commessi
nei negozi
di Kiko Milano

Contratti a tempo
indeterminato
con Uno Maglia

La catena di ipermercati “Il Gigante”
ha aperto le selezioni per l’assunzione di personale per il suo nuovo
punto vendita in apertura a Rivalta
di Torino. Si cercano: a) addetti vendita per vari reparti, dall’ortofrutta
al banco pane, pasticceria; b) banconieri di salumeria con esperienza
anche in settori analoghi, conoscenze merceologiche; c) banconieri di
macelleria con esperienza e conoscenze merceologiche.
Attualmente ci sono anche altre
offerte di lavoro per altri punti vendita in provincia di Milano a Cinisello Balsamo (farmacisti part time,
con laurea in farmacia e abilitazione
professionale) e Castano Primo (manutentore elettrico e panettieri). Informazioni e candidature: www.ilgigante.net/lavora_con_noi/. (g. dep.)

Kiko Milano, azienda italiana operante nella vendita di cosmetici, con
oltre 1.000 negozi in 22 Paesi, ricerca varie figure professionali per il
settore retail. Queste opportunità sono distribuite nei punti vendita di
Toscana, Trentino Alto Adige, Sicilia,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. “Sales assistant” è la figura ricercata per le
sedi di Firenze, Jesolo, Siena, Udine,
Riccione, Bolzano, Milano e Vicenza.
Una parte dei posti è destinata a lavoratori appartenenti alle categorie
protette. Per la sede di Firenze è ricercato un magazziniere, mentre
due sono le professionalità richieste
a Bergamo: retail application manager e back office assistant. Candidature sul sito: http://recruitingitaly.kikocosmetics.com/. (g. dep.)

Uno Maglia, impresa d’abbigliamento con sede Montevarchi, in provincia di Arezzo, ricerca una serie di
professionalità. Le figure cercate, a
cui verrà offerto un contratto a tempo indeterminato, sono: modellista
Cad/Sviluppo taglie e piazzamenti,
modellista Cad con specializzazione
uomo, addetto/a alla rifinitura a mano, responsabile reparto taglio, responsabile controllo di qualità, impiegata/o ufficio produzione, addetto/a controllo di qualità, product
manager. Ad altre due professionalità (addetto/a al taglio e allo stiro) sarà proposto un contratto a tempo
determinato. Si cerca anche un addetto/a al magazzino (apprendistato). Infine, è ricercato uno stagista
ufficio prodotto. Candidature sul sito
http://www.unomaglia.it/. (g. dep.)
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