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Avvocati, praticanti, ma an-
che esperti di compliance
aziendale sono profili sempre
ricercati dagli studi legali. La
legge 231 ha creato i presuppo-
sti per l’affermarsi di una nuo-
va figura professionale, con
background economico/lega-
le, esperta nell’implementa-
zione e gestione dei modelli
organizzativi aziendali per
escludere la responsabilità
amministrativa di aziende ed
enti in caso di reati.
Al momento sono 51 i pro-

fessionisti ricercati in questo
campo dagli studi intervistati.
A partire dai 15 che intende in-
serire In2law che raddoppierà
il team dedicato. «La più gran-
de opportunità è data dalla
crescente richiesta di com-
pliance per le normative na-
zionali e europee e per la mag-
giore attenzione delle aziende
a introdurre l’etica nei propri
processi aziendali» spiega Si-
billa Ricciardi, co-fondatrice e
cfo dello studio. In Plenum
Consulting saranno inseriti un
manager e 5 senior. Hanno poi
una posizione aperta per que-
sto profilo De Berti Jacchia
Franchini Forlani, Elexia, Uni-
s tud io Verona , G i ra rd i ,
Bird&Bird, Roedl&Partner
(che ha inoltre 15 job vacancy
tra avvocati, commercialisti,
praticanti negli studi di Mila-
no, Roma, Padova e Bolzano),
StudioMasotti, Berger, Casella
e Orrick. Quorum, che ha due
team dedicati di 4 persone a

Carlotta
Opportuno, 24
anni, lavora a
Londra

di Enzo Riboni

Carlotta, 24 anni e un lavoro
nella svizzera Lindt (a Londra)

●Giovani all’estero

«A Bienne, nel canton Berna, ho
imparato a stare in equilibrio su un
barile. Facevo l’animatrice in un

progetto di circo, per integrare bambini
profughi da zone pericolose del mondo con
coetanei svizzeri». Carlotta Opportuno, 24
anni, ha madre albanese e padre abruzzese.
«Mi hanno sempre insegnato la
multiculturalità e mia madre, appena
possibile, mi ha inviato in altri paesi. Così, a 13
anni, parlavo già sei lingue: italiano, albanese,
inglese, francese, spagnolo e tedesco». Da
appena tre mesi Carlotta è a Londra, assunta
nell’International trainee program di Lindt &
Sprüngli, che prevede sei mesi nella capitale
inglese, sei a Barcellona e sei a Zurigo.
«Prima, da luglio ad agosto, facevo uno stage a
Ginevra, ero Marketing growth hacker in una
start-up che si occupa di pari opportunità, la
Includeed.com. Mi avevano offerto
un’assunzione a tempo indeterminato, ma lì
imparavo poco, così ho scelto Lindt». In
ateneo Carlotta si è formata a Milano: laurea
specialistica in marketing management alla
Bocconi. «Cosa sogno? Per ora semplicemente
l’orgoglio di vedere un nuovo prodotto a cui
ho contribuito in vendita su uno scaffale».

enzribo@tin.it
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Roma e Milano, ha bisogno di
altri 3 esperti di compliance.
Stesso numero per Legalitax.
Wilkie Farr&Gallagher neces-
sita poi di una figura senior e
tre junior. Adacta, La Scala, Pa-
via e Ansaldo, Dla Piper ne ne-
cessitano un paio per ciascuno
insieme a Consimp Treviso.
Tornando invece agli avvo-

cati e praticanti sono una ven-
tina i professionisti che do-
vrebbero fare il loro ingresso
in BakerMcKenzie. Lo studio è
sempre alla ricerca di giovani
talenti, selezionando ogni an-
no una decina di laureandi per
programmi di mentoring (il
90% diviene praticante). Per il
potenziamento del diparti-
mento «marchi», lo studio
cerca anche un paralegale. An-
che Pwc Tls è in crescita. Il te-
am è previsto in aumento di 15
unità di cui 10 praticanti, 3 av-
vocati senior, 2 senior tax con-
sulting. E lo studio Dentons
sta cercando un avvocato per il
dipartimento di litigation &
arbitration e uno europe
marketing and business deve-
lopment senior manager e Lo-
conte & Partners un avvocato
praticante per il dipartimento
«tax». Infine, lo studio Pirola
Pennuto Zei & Associati cerca
41 professionisti, tra cui 20
laureandi/laureati in econo-
mia, 5 in diritto tributario, 10
commercialisti e 5 avvocati.

Irene Consigliere
IreConsigliere
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Lamultinazionale
Eni, Job&Orienta e il portale di guida al lavoro in 3D
«Per orientarsi nel mondo del lavoro ci vogliono
delle bussole: una per conoscere le opportunità
presenti e quelle future, una per capire meglio di sé
e delle proprie potenzialità e identificare la
professione a cui rivolgersi, un’altra ancora per
scegliere un corso di laurea coerente con le proprie
aspettative e al riparo da rischi occupazionali. Eni
le ha proposte tutte e tre nel corso di Job&Orienta,

l’iniziativa di orientamento che si è svolta a Verona
dal 30 novembre al 2 dicembre. Lo ha fatto
illustrando le più interessanti posizioni presenti in
un’azienda del mondo dell’Energia impegnata in
un percorso di innovazione sostenuto
dall’adozione di nuove tecnologie digitali. Accanto
a diversi workshop Eni ha proposto anche una
iniziativa dal taglio giocoso «Indovina chi lo fa?»,

tre postazioni gioco per approfondire i mestieri
poco noti. Infine sul web è sempre disponibile
you@eni (http://www.youateni.eni.com/it), il
portale di orientamento dove è possibile esplorare
gli ambienti di lavoro in 3D e conoscere i ruoli di
primo inserimento in Italia e all’estero.

L. Ad.
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Legge, regole, Fisco e professioni
Più di 140 offerte nei grandi studi
Gli sbocchi per avvocati, commercialisti, fiscalisti e giovani praticanti

Il libro

Il vademecum
per i talenti
con la sindrome
di Down

«C hi trova un lavoro, trova un tesoro».
È proprio vero in tempi di crisi,
soprattutto per chi è affetto da

sindrome di Down. È anche il titolo di un
manuale (foto) dedicato ai giovani e agli adulti
con questa caratteristica, scritto dall’assistente
sociale Anna Contardi, presidente della
European Down Syndrome Association, e dalla
psicologa Monica Berarducci. Una sorta di
vademecum che offre strumenti e consigli per
affrontare il mondo del lavoro, che descrive le

differenti professioni e
fornisce suggerimenti
su come compilare il cv
e affrontare il
colloquio. L’esperienza
lavorativa rappresenta

una tappa fondamentale nel passaggio
dall’adolescenza all’età adulta per riconoscersi
persone autonome e responsabili.

I. Co.
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Assicurazioni Il progetto

Alleanza punta sui «millennial»
Alleanza Assicurazioni (gruppo Generali) lancia
Generazione Alleanza, il progetto di selezione e formazione
per attrarre talenti, con focus sui millennial, da avviare alla
professione di consulente assicurativo. L’obiettivo della
compagnia: potenziare il proprio network distributivo.

Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni

Mondo Convenienza
200 candidati per 25 negozi
L’agenzia per il lavoro Openjobmetis sta
curando la selezione per conto di Mondo
Convenienza per 200 addetti in 25 punti
vendita in tutta Italia, che si occuperanno di
vendita e supporto alla clientela nella
progettazione di interni e nella consulenza di
arredo. I neoinseriti saranno coinvolti
inizialmente in un percorso di formazione full
time, poi è previsto un impegno di 20 ore alla
settimana, compresi weekend e festivi. Buone
le possibilità di conferma.
Bayer
45 ricerche
Bayer ha aperte diverse ricerche per varie
posizioni a Milano, Garbagnate e Segrate. Fra
queste opportunità per 13 operatori reparto
produzione e per 16 operatori per il
confezionamento.

Luisa Adani
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Rosario Rasizza,
amministratore
delegato di
Openjobmetis

Cambi di poltrona
Quelle 245 chance
tra scienza e arredamento

Trovolavoro

950
e oltre, le opportunità dal mondo delle professioni
fino alla sanità e alle terme
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