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  dee chiare, sacrificio e de‐
terminazione. Questa la ri‐
cetta con cui Costantino
Gentile ha intrapreso il
proprio percorso che lo ha

portato, attraverso gli studi, ad
un ruolo importante all’interno
dell’Oleificio Zucchi, una delle
realtà industriali storiche e più
all’avanguardia della provincia
cremonese. Il trentenne, di ori‐
gine pugliese, ha irrobustito la
propria formazione accademi‐
ca, partecipando al Master
Smea dell’Università Cattolica
di Cremona, uni‐
co nel campo a‐
gro‐alimentare
accreditato
dall’Asfor (Asso‐
ciazione Italiana
per la Formazio‐
ne Manageriale)
come “Master
Specialistico”.

Dottor Gentile,
iniziamo a ri-
percorrere la
sua storia.
Dopo gli studi
superiori, il desi‐
derio era quello
di proseguire,
con la formazio‐
ne, nel campo delle scienze a‐
grarie. Da qui l’iscrizione alla fa‐
coltà di agraria ed il consegui‐
mento della laurea specialistica.
Era il 2011. E avevo un sogno
nel cassetto.

Quale?
Quello di iscrivermi ad un ma‐
ster, per cercare di entrare nel
mercato con ancora maggior
preparazione ed un profilo più
alto. Volevo sviluppare una se‐
rie di conoscenze in tema di ma‐
nagement aziendale. Durante il
percorso universitario non vi e‐
ra stato modo di approfondire
tematiche come gestione e stra‐
tegia aziendale, definizione de‐
gli obiettivi decisioni sull’impie‐
go delle risorse disponibili e
delle risorse umane.

Come e dove si orientò in

I
quella fase post laurea?
In realtà iniziai subito lavoran‐
do. A marzo 2011 mi laureai e
poco tempo dopo mi ritrovai in
una multinazionale con il ruolo
di responsabile della ricerca su
nuove varietà di semi. Ma senti‐
vo il bisogno di esplorare nuove
strade.

Come arrivo alla scelta del
Master Smea?
In quel periodo venni a cono‐
scenza della possibilità di poter
accedere ad una borsa di studio
della regione Puglia, messa a di‐
sposizione, anche, per quegli

studenti che de‐
cidevano di i‐
scriversi ad un
Master post lau‐
rea. Mi sono
messo a cercare,
prendendo
informazioni su
tutte quelle che,
al tempo, erano
le possibilità. E
venni in contat‐
to con il Master
Smea. Uno dei
pochi, in Italia,
vicino al mio
settore, quello
agroalimentare.

Da qui la scelta
di trasferirsi a Cremona.
Il Master è riservato e a numero
chiuso. Esistono dei criteri di
ammissione abbastanza rigoro‐
si. Dopo una valutazione del
curriculum vitae, è previsto un
test logico‐attitudinale ed un
colloquio attraverso cui la com‐
missione ha l’obiettivo di accer‐
tare il livello di preparazione di
base, le motivazioni e le attitu‐
dini del candidato. Nel 2011 la
mia domanda fu accolta.

Qual è il bilancio di questa e-
sperienza?
Senz’altro positivo, soprattutto
per la strutturazione del per‐
corso. Il taglio è manageriale .
Lezioni frontali, come è norma‐
le in qualsiasi altra realtà, ma
anche tanto lavoro di gruppo
per sviluppare l’attitudine al
team building. L’anno è stato

impegnativo su tutti i fronti,
perché richiede un’intensa atti‐
vità di studio e lavoro.

Qual è secondo lei il plus di
questa esperienza?
La professionalità e l’organizza‐
zione prima di tutto. E poi l’idea
di far entrare, da subito, gli stu‐
denti, a contatto con il mondo
del lavoro. Molti docenti, infatti,
provenivano non tanto da realtà
accademiche, quanto dalle a‐
ziende stesse. Il Master Smea è
una costante interazione col
mondo dell’impresa. E credo sia
qualcosa di estremamente posi‐
tivo, perché prepara a compren‐
dere meglio ciò che poi sarà il
lavoro fuori dalla struttura ac‐
cademica.

Come è entrato nel mondo
del lavoro?
La struttura del Master si arti‐
cola su due periodi: 8 mesi in
aula, normalmente da ottobre a
maggio, e 6 mesi di stage azien‐
dale. Che io ho svolto proprio
presso l’Oleificio Zucchi. Una
volta terminato quel periodo,
mi hanno subito proposto un
contatto. E sono all’interno di
questa realtà dal 2012. Inizial‐
mente mi occupavo un po’ di
tutto, dalla reportistica alla ri‐
cerca di nuovi clienti. Poi, nel
tempo e con l’esperienza, mi so‐
no sempre di più specializzato.

Di che cosa si occupa in que-
sto momento?
Mi occupo dell’acquisto e della
vendita di oli alimentari sfusi.
Capita spesso di viaggiare, per‐
ché abbiamo clienti in tutta Ita‐
lia. Io, personalmente, mi occu‐
po del centro‐nord. Il bilancio?
Positivo, perché sono lavoro in
una realtà importante del terri‐
torio cremonese sia per ric‐
chezza prodotta sia perché pun‐
tando su ambiente, etica, qua‐
lità e sicurezza dà lustro all’in‐
tera città. Da sempre, poi, l’a‐
zienda sponsorizza attività
sportive non di vetrina della
provincia di Cremona, perché
crede profondamente nel soste‐
gno delle attività locali che
coinvolgano i giovani.

Si è svolta martedì 21 feb-
braio, presso l’Università Cat-
tolica di Cremona una sessio-
ne di Laurea in Economia a-
ziendale. Hanno terminato il
curriculum 5 studenti di cui 4
residenti in provincia di Cre-
mona.

1) Marta Bosisio
Titolo della Tesi: L’applicazio-
ne delle tecniche di Lean Pro-
duction nelle PMI: il caso Im-
pea s.r.l.

2) Veronica Cantoni
Titolo tesi: Dalla crisi finanzia-
ria alla crisi reale: fattori de-
terminanti.

3) Stefano Carera
Titolo tesi:
Le maggiori corporation inter-
nazionali: struttura e dinami-
ca

4) Greta Gastaldi
Titolo tesi: Le strategie com-
petitive nel settore degli
pneumatici: il caso Gastaldi
Gomme S.r.l.

5) Rebecca Velluti
Titolo tesi: Le strategie di
marketing digitale per lo svi-
luppo turistico.

Il Centro di Studi Aziendali e
Amministrativi di Cremona u-
nitamente al Comune di Cre-
mona ha organizzato anche
quest’anno il corso monogra-
fico di Economia aziendale
che si terrà in Cremona nel
periodo febbraio-marzo. Il Corso ha il prezioso so-
stegno dell’Associazione Industriali della Provin-
cia di Cremona, di Fantigrafica Srl e della Fonda-
zione Arvedi-Buschini. E’ questa la prima edizione
senza la presenza del Prof. Luigi Masserini (nella
foto), Direttore e anima del Centro di Studi Azien-
dali e Amministrativi dal 1979, che ricordiamo con
affetto e a cui va il nostro ringraziamento per la
passione e la competenza con cui ha costante-
mente proposto alla comunità importanti temi di
riflessione. Il Corso di quest’anno, su la “Gestione
d’impresa fra pianificazione e marketing”, si terrà
presso l’Aula Magna dell’Istituto I. S. “A. Ghisleri”
(in Via Palestro, 35), sempre alle ore 12, per quat-
tro giornate. Insieme ai docenti universitari si avrà
la partecipazione, come relatori, di personalità del
mondo imprenditoriale cremonese.
Il programma -Il primo appuntamento si è tenuto
giovedì 16 febbraio con la lezione tenuta da Pier-
luigi Marchini, docente di Economia aziendale nel-
l’Università di Parma su “Il Business Plan: cos’è e
come si costruisce” e con una relativa comunica-
zione del Dott. Francesco Bosisio, Responsabile
Amministrazione e Controllo di Impea Srl. 

• Venerdì 24 febbraio, Luca Fornaciari, docente
di Economia aziendale nell’Università di Parma, su
“Un esempio di costruzione di Business Plan per
una Start-Up innovativa”, e con una relativa co-
municazione del Dott. Mario Caldonazzo, Ammi-
nistratore delegato dell’ATA - Arvedi Tubi Acciaio
S.p.A.;

• Giovedì 9 marzo, Edoardo Fornari, docente di
Marketing management nell’Università di Parma,
su “La costruzione e la difesa di una marca”, e
con una relativa comunicazione del Dott. Ivan
Pozzali, Titolare della Pozzali Lodigrana Srl;

• Mercoledi’ 15 marzo, Francesca Negri, docente
di Marketing relazionale nell’Università di Parma,
su “Le strategie di comunicazione digitale delle
imprese”, e con una relativa comunicazione del
Dott. Luca Azzali, Vice Presidente e COO di MailUp
Spa.

La partecipazione al Corso è libera e gratuita. Il
Corso è aperto alla partecipazione di laureati, uni-
versitari, diplomati e studenti delle Scuole supe-
riori e comunque di tutti coloro che sono interes-
sati. Il Corso ha il supporto dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Cremona. A coloro che avranno par-
tecipato a tutte le relative lezioni, al termine verrà
rilasciato un attestato di frequenza: in tal caso è
necessaria l’iscrizione sugli appositi moduli che
verranno distribuiti in occasione dell’apertura dei
Corsi.
Per eventuali informazioni - E mail: csaa@popo-
lis.it

E’ uno spazio pubblico dove informazioni, materiali e servizi sono gra‐
tuiti e a disposizione di tutti. I cittadini possono accedere al servizio in
modo autonomo o avvalersi di operatori specializzati. 
Servizi: offerte di lavoro, colloqui personalizzati, consulenza per la ste‐
sura del curriculum, banche dati, bandi di concorso, bacheche, annunci
e riviste specializzate, tirocini e stage, informazioni sul lavoro all’estero,
novità su formazione e lavoro, indicazioni sui servizi del territorio. Si ri‐
volge a chi vuole orientarsi e avere informazioni sulla formazione, stu‐
diare e viaggiare in Italia e all’stero, conoscere appuntamenti, manifesta‐
zioni e iniziative del territorio. 
Recapiti: a Cremona in via Palestro 11/a. Lunedì, martedì, giovedì dalle
10.00 alle 13.30; mercoledì dalle 10.00 alle 18.00; venerdì dalle 10.00 al‐
le 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00. Tutti i giorni su appuntamento dalle
8.30 alle 10.00. Inoltre per le consulenze, lo sportello riceve su appunta‐
mento anche: lunedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.30
alle 14.30; martedì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00; merco‐
ledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950. Informazioni:
informagiovani@comune.cremona.it. Informazioni relative al lavoro:
info.lavoro@comune.cremona.it.

OGGI SECONDO APPUNTAMENTO

Corso di Economia Aziendale

Studi aziendali
e amministrativi

Lauree
in Cattolica

LA STORIA DEL DR. COSTANTINO GENTILE

Full immersion nel lavoro
Dalla Puglia al master Smea, per poi sbarcare alla Zucchi
«Il plus di questo percorso è l’interazione con l’impresa»

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

Al servizio del cittadino
Vuoi essere sempre informato sul lavoro e sui concorsi pubblici? Lascia la
tua email: riceverai una newsletter settimanale. La newsletter contiene: op‐
portunità, offerte e proposte di lavoro dal territorio concorsi e selezioni pub‐
bliche della provincia di Cremona una selezione dei principali concorsi ban‐
diti dagli Enti Pubblici a livello nazionale notizie, iniziative ed eventi legati al
mondo del lavoro. La newsletter viene inviata con cadenza settimanale (il
lunedì per le offerte di lavoro e il giovedì per i concorsi a Cremona e provincia
e i principali concorsi fuori provincia), ma vengono anche realizzate new‐
sletter “speciali” per notizie di particolare rilevanza o per promuovere eventi
ed iniziative dedicate al mondo del lavoro. 
Come fare: vai al sito dell’Informagiovani:
http://informagiovani.comune.cremona.it Clicca su “Iscriviti alla newsletter
concorsi e lavoro” inserisci la tua e‐mail e seleziona la newsletter “Concorsi
e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti alla newsletter selezionata” riceverai una prima
e‐mail che richiederà di confermare la volontà di iscriverti.
Questo per evitare che altri utilizzino la tua casella senza autorizzazione.
Una successiva mail ti segnalerà il completamento delle operazioni di iscri‐
zione.

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

L’utilità della newsletter

economia@mondopadano.it
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