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GABRIELE FRANCESCHINI 
(BAKER HUGES)
Mi occupo di persone in una grande azienda. 
Il termine “people” indica persone che vengono 
da tutto il mondo. People è esperienza, avere 
l’opportunità di avere dei talenti che nel corso 
degli anni hanno sperimentato e creato. 
Le persone sono il fattore comune a tutte 
le trasformazioni. Tanti che lavorano insieme 
sono in grado di creare l’impensabile.
contatto.com/testo finto/

“Le persone sono l’asset 
più importante in azienda”

MARCO TUTINO (COMPOSITORE)Sapere gestire i sentimenti e le emozioni è fondamentale, più importante dei colloqui di lavoro. Voglio aprire un’accademia dove studiare musica e scrittura, insegnando ad affrontare le proprie paure e a gestire la forza delle emozioni.

“La passione è 
imprescindibile” 

MASSIMILIANO MOLESE 
La vita è come una mongolfiera: bisogna 
scegliere se riempire il pallone e volare alto 
o zavorrare le tasche e restare a terra.

“Pensate di costruire un percorso”

ERNESTO MARTINELLI
Esploro i talenti delle persone e invito i giovani a seguire 

le proprie passioni. Di base ci deve essere il sogno, poi bisogna 

sapersi accontentare ma prima di tutto sognare.
“Il sogno è 

la base di tutto”

RICHARD ROMAGNOLIIl nostro scopo come esseri umani è quello di vivere tante esperienze, entusiasmarci. La paura va accompagnata non repressa. 

“Entusiasmatevi”

“Cambiare si può!”

CARLOTTA MONZANI 

(STRATEGIC PLANNER) 

Nata a Milano, ho lavorato in Inghilterra per cinque anni 

e ora lavoro in Irlanda: il mio nome è diventato “Charlie”! 

Sono andata all’estero perché il mio ruolo praticamente 

non esiste in Italia, l’esperienza a Londra mi ha cambiato 

mindset e mi ha dato grandi skills, ma la cosa più bella 

che mi ha lasciato è l’idea che cambiare si può. 

Ho smesso di aver paura di cambiare, va bene cambiare 

lavoro tante volte nei primi anni di formazione, 

perché serve. 
contatto.com/testo finto/

COSIMO GUCCIONE(ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI) 
Ho ascoltato molti esempi di ragazzi che hanno 
trasformato le loro passioni in un lavoro vero 
e proprio. Oggi non c’è più la semplice esigenza 
di trovare un lavoro a tempo indeterminato, 
c’è l’esigenza di vivere facendo quello che si ama. 
Tanti giovani dopo l’erasmus mi raccontavano 
le cose che c’erano all’estero e mancavano a Firenze: 
da qui è nato il regolamento di street art che stiamo 
portando avanti insieme ad altri progetti.
contatto.com/testo finto/

“Dal confronto 
con i giovani 

sono nate 
tante idee”

“Il bello del futuro è che è imprevedibile!”

GAIA ALAIMO 
(YOUR MILLENNIAL MENTOR)
Lavoro nelle risorse umane e sono più simpatica 
su Tik Tok. Your Millennial Mentor è il mio progetto 
sui temi come il lavoro e i giovani. 
C’è molta ansia, la pandemia ha influenzato 
la volontà di un futuro più certo. Ma la cosa bella 
è che il futuro è imprevedibile e la tecnologia è così 
veloce che il mestiere che farai tra vent’anni magari 
non esiste ancora. Qualsiasi mestiere potrebbe 
cambiare radicalmente. Dobbiamo capire chi siamo, 
imparare sempre cose nuove e non avere paura 
del cambiamento.
contatto.com/testo finto/



FARE ECONOMIA 
CON LE PROPRIE PASSIONI.
www.forumyoung.itLuca

Pagliacci
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SPORT

Nicoletta
Tozzi

Sulla pagina Instagram di Gaia trovi 
altri utilissimi consigli.

yourmillennialmentor
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Ecco qualche 
consiglio per i ragazzi 
che cercano lavoro!

• Linkedin è uno strumento fondamentale: tienilo 
aggiornato e crea un networking. 

• Manda candidature per tutti i ruoli che assomigliano 
anche vagamente a quello che vuoi fare.

• Fai tanti colloqui, è utile anche per fare pratica! 
• Per ogni no che ricevi c’è sempre un sì migliore.

• Tutte le aziende sono un po’ narcisiste: non dare l’impressione che una vale l’altra. 
• Il colloquio non è monodirezionale, fai domande all’azienda, sii curioso. 
• Prova a dare una tua visione delle cose.

• Non pensare tutto il giorno a cercare lavoro. 
• Gestisci il tempo al meglio e concentrandoti bene. 
• Non aspettare la laurea o il diploma per farti un profilo su Linkedin!
• Non arrenderti al primo no che ricevi!

Carlotta

Gabriele

Gaia



Le PERSONE sono il fattore comune a tutte le trasformazioni. Tanti che lavorano 
insieme sono in grado di CREARE L’IMPENSABILE. Di base ci deve essere il 

sogno. Cercare quello che ci fa stare bene.
I confini sono un mito culturale. La PASSIONE è ciò che ci muove. Accettare 

il VIAGGIO come un percorso. MOBILITÀ: andare verso quello che cerco. 
L’importante è fare il primo passo. SPERIMENTARE sempre, non chiudere le 

emozioni ma viverle.

Main partner Thanks to

Come scegli 
i tuoi collaboratori?

Ho scelto le persone che avevano 
il desiderio di lavorare con me e 
non vedevano quel lavoro come un 

ripiego. È fondamentale l’interesse 
per il lavoro che si va a fare.
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La scuola ci prepara 
alle tappe successive 

della vita?

No, non sempre. 
Ma le opportunità 
si cercano e ce ne 

sono tante per chi ha 
voglia di trovarle, 

dipende da te.

Che cos’è che ti fa essere 
così plastica nel cambiare?

L’importante è fare il primo 
passo, quando scopri cosa c’è là 
fuori come fai a fermarti? La 

vita si è allungata così tanto che 
possiamo fare così tante cose e 
cambiare lavoro mille volte!


