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FORMAZIONE

A Parma la scuola internazionale sulla nutrizione

A Modena la Cyber Academy

Cibo d’eccellenza

Hacker in campo
Alta formazione sugli alimenti per la sicurezza
Pagina a cura
FILIPPO GROSSI

DI

ascerà a Parma la
prima scuola internazionale di alta formazione sugli alimenti
e la nutrizione. Un progetto
voluto dall’associazione «Parma, io ci sto!»,
realizzato e
finanziato in
collaborazione
con l’università di Parma
(che ha investito metà del
capitale) con
un forte investimento da
parte del Gruppo Barilla,
oltre a Cariparma e altri
soggetti del tessuto imprenditoriale locale. La famiglia
Barilla, in particolare, già in
passato aveva donato la facoltà di ingegneria a Parma e il
corso di laurea di ingegneria
meccanica fu il primo in Italia ad avere tra gli indirizzi quello dell’impiantistica
alimentare. Il cantiere del
nuovo polo (una struttura di

N

6 mila metri quadrati che si
impegna ad alzare il livello
della formazione sugli alimenti e sui processi relativi
alla nutrizione) partirà nei
primi mesi del 2017 e verrà
inaugurato per ottobre 2018.
E non poteva sorgere altrove se non nella «food valley»

per eccellenza. L’obiettivo dei
promotori è portare Parma,
riconosciuta città creativa
per la gastronomia dall’Unesco, e la food valley al centro
mondiale della conoscenza e
dell’innovazione nel settore
agroalimentare, un comparto
che in Italia vale 132 miliardi
di fatturato e ha nell’export
un grande motore. Parma intende così confermare le sue
eccellenze anche nell’offerta

culturale e formativa dei suoi
giovani. La scuola, inserita
all’interno del progetto Food
Project dell’ateneo, sarà una
struttura didattica di prestigio unica al mondo, specializzata nell’offerta formativa
post-laurea a forte grado di
internazionalizzazione dove il
punto di partenza
sarà il dipartimento di scienze
degli alimenti che
già oggi ha un
grande potenziale: con il 6% delle
matricole iscritte
ai suoi corsi di
laurea, è il quinto
dipartimento per
attrazione di fondi europei e
numerosi progetti di collaborazione industriale. La scuola
di alta formazione sugli alimenti e la nutrizione sarà
un vero e proprio hub che
permetterà all’ateneo di posizionarsi tra i principali attori internazionali attraendo
non solo risorse economiche,
ma anche umane in questo
settore così strategico per le
imprese e per il territorio.

l via a Modena la prima scuola per «hacker
buoni» a cui è possibile iscriversi ﬁno al 15
ottobre. Dal 24 ottobre parte,
infatti, il primo supercorso
italiano in sicurezza informatica, la Cyber Academy presso l’università di
Modena e Reggio
Emilia. Una scuola per hacker dove
il termine non è
da intendersi secondo l’accezione
comune: «hacker»
è qui inteso come
una persona che
vuole superare
le barriere e capire che cosa c’è
dietro: l’obiettivo è, infatti,
portare esempi positivi e concreti, etici, e formare persone
predisposte per questo lavoro
alla nostra sicurezza e alla nostra difesa. La selezione alla
scuola è basata su competenze informatiche fondamentali: sistemi operativi, reti,
software ed è indispensabile
saper programmare. Vi sono
poche lezioni frontali, molte
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esercitazioni in laboratorio,
e project work condotti sia in
modo autonomo sia in gruppo:
il corso prevede un impegno
semestrale a tempo pieno (diviso in due trimestri secondo
la formula del «bootcamp») e
prevede costi limitati gra-

zie al supporto economico
del comune di Modena, di
ErGo, e di aziende emiliane e nazionali. Sono, infine, previste borse di studio
per i migliori partecipanti e
prestiti di onore per tutti i
frequentanti la scuola. Per
iscriversi e saperne di più,
occorre consultare il sito internet: http://cyber.unimore.
it/index.shtml

CORSI & MASTER
C’è tempo ﬁno al 21 ottobre per
iscriversi al master per Esperti in
politica e relazioni internazionali
organizzato da università Lumsa
in collaborazione con la fondazione
Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo. Di durata annuale, il master
è riconosciuto dal ministero degli
affari esteri quale corso idoneo alla
preparazione al concorso per la
carriera diplomatica. Proprio a tal
ﬁne, durante le lezioni, che inizieranno il 7 novembre a Roma, vengono effettuate sistematicamente
prove scritte in aula nelle materie
oggetto del concorso: diritto internazionale pubblico e dell’Unione
europea, storia delle relazioni internazionali, politica economica ed
economia politica, lingua inglese.
Obiettivo dei partecipanti al master, rivolto a laureati di secondo
livello italiani ed europei nonché
a laureati di paesi extra europei

purché in possesso di un titolo di
studio equiparato a quello italiano,
è infatti quello di intraprendere
la carriera diplomatica stimolati
dal desiderio di rappresentare e di
promuovere oltre conﬁne il nostro
paese, impegnarsi attivamente in
politica spinti dall’obiettivo di riuscire a dare risposte concrete alle
reali esigenze della collettività e
saper cogliere le più sﬁdanti oppor-

tunità offerte dall’Unione europea
o cooperare con organizzazioni non
governative. E ancora: interagire
con associazioni culturali, partiti
e movimenti politici, trovare impiego negli organi centrali e periferici
dello stato, nonché presso realtà
che operano in campo internazionale: in
altre parole diventare
policy maker, figura
professionale sicuramente fra le più moderne e affascinanti. Per
iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il sito
web: www.lumsa.it.
Fino al 20 ottobre
è possibile inviare domanda per
partecipare alla quinta edizione
dell’Academy di Italfondiario, operatore specializzato nella gestione
degli Npl. Il
percorso formativo intende formare manager
specializzati
nella gestione dei non
performing
loans (Npl):
in Italia cresce, infatti, la richiesta di nuove
ﬁgure professionali per la gestione delle sofferenze bancarie che,
secondo l’ultimo bollettino della
Banca d’Italia, ammontano a quasi 200 miliardi di euro. Il percorso,
che si terrà a Milano, è rivolto a
laureati in giurisprudenza che, alla ﬁne del progetto, si occuperanno
delle attività di analisi e studio
delle posizioni, pianificazione

della strategia di recupero stragiudiziale e giudiziale, valutazione
delle garanzie immobiliari sottostanti il credito, coordinamento
dei legali esterni incaricati della
gestione giudiziale, due diligence
su nuovi portafogli e reporting. I
partecipanti all’Academy 2017 devono
essere in possesso di
una laurea specialistica in giurisprudenza
(con votazione minima 104/110), aver
completato un periodo di praticantato in
ambito civilistico e,
preferibilmente, aver
conseguito il titolo di
avvocato con un’esperienza in recupero crediti bancari.
Dopo vari step selettivi (screening
telefonico, assessment di gruppo,
test scritti, colloqui individuali),
i candidati quindi verranno av-

italfondiario.it.

viati alla fase di formazione in
cui vengono affrontate tematiche
tecniche e manageriali, alternando
presenza in aula, training on the
job e tutorship individuale. Al termine del percorso, i migliori proﬁli
saranno inseriti in Italfondiario
con un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi. Per
inviare le iscrizioni e saperne di
più, consultare il sito web: www.

cipanti ed è attivato presso aziende
e organizzazioni che operano nel
settore: le cooperative di abitanti e
di servizi, la fondazione Housing
Sociale, le società dì gestione del
risparmio, studi di architettura,
enti del terzo settore e altri operatori
coinvolti. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: www.polidesign.net/
it/housing.

Avranno inizio il 7 novembre
le lezioni del master in Housing
sociale e collaborativo organizzato
da Poli.design e supportato dalla
scuola del design e dalla scuola di
architettura, urbanistica e ingegneria del Politecnico di Milano.
Il master, di durata annuale, nasce
proprio per rispondere al crescente
bisogno di figure professionali
aggiornate che, oltre al proprio settore speciﬁco, siano in grado di governare la complessità e i problemi
di altre discipline quali: design dei
servizi, architettura, scienze sociali,
management e ﬁnanza. L’housing
sociale e collaborativo rappresenta
oggi uno degli ambiti di sperimentazione più vivaci a livello europeo
nel campo della progettazione architettonica, ﬁnanziaria e sociale.
Al termine del master, è inﬁne previsto un tirocinio per tutti i parte-

