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  ntonio Marullo, venti‐
quattrenne piacentino, si
è laureato da pochi mesi
in Ingegneria Informati‐
ca presso il Politecnico di

Milano. Oggi è Junior Interactive
Product Manager presso Binary Sy‐
stems srl, un’azienda informatica
che si occupa dello sviluppo di ap‐
plicativi software per la mobilità
ferroviaria e che vanta tra i propri
clienti alcuni dei più importanti
player europei del settore.

Come nacque la scelta di fre-
quentare il Politecnico?
Al termine dei miei
studi liceali non a‐
vevo in realtà anco‐
ra sviluppato una
“vocazione” uni‐
versitaria davvero
convinta. La scelta
è stata quindi det‐
tata da una serie di
fattori tra i  quali
hanno primeggiato
la passione per
l’informatica e la
volontà di iniziare
un percorso di stu‐
di che mi aprisse
diverse porte, la‐
sciandomi la possi‐
bilità di effettuare scelte formative
più vincolanti solo una volta matu‐
rata una maggiore consapevolezza.
Sulla scelta della sede, oltre alle in‐
dubbie motivazioni logistiche, han‐
no pesato anche le positive impres‐
sioni ricavate durante i due open
day della sede di Cremona.

Cosa la colpì della sede cremone-
se del Politecnico?
Sicuramente l’idea di un ambiente
meno caotico rispetto a Milano e la
possibilità di instaurare un rappor‐
to più diretto con gli altri studenti e
soprattutto con i professori. A  po‐
steriori posso affermare con soddi‐
sfazione che gli anni trascorsi in U‐
niversità non hanno smentito quan‐
to pensavo. Anzi.

Ci racconti il suo percorso di stu-
di e l’ispirazione che ha guidato
le sue scelte.
La scelta dell’indirizzo di studio fu
quasi a scatola chiusa. Erroneamen‐

A
te  pensavo che avrei frequentato
molte materie legate all’informati‐
ca, ma mi  sbagliavo. Il percorso di
studi del Politecnico è mirato a for‐
mare un ingegnere. Un ingegnere
informatico, è vero. Ma prima di tut‐
to un ingegnere. I primi corsi si so‐
no quindi rivelati prevalentemente
teorici ed inizialmente mi è manca‐
ta un po’ l’applicazione pratica delle
nozioni teoriche. 

Cosa pensa le sia rimasto dell’e-
sperienza accademica?
Senza dubbio ho sviluppato un’atti‐
tudine a lavorare sotto pressione ri‐
spettando le scadenze ed utilizzan‐
do un’impostazione ed un modus o‐

perandi molto
apprezzati nel
mondo del lavo‐
ro. Sono stato
anche aiutato
dall’aver scelto
di inserire nel
mio piano di stu‐
di del terzo anno
un tirocinio for‐
mativo. Questa
esperienza è sta‐
ta fondamentale
per costruire un
.. “trait d’union”
tra il mondo del
lavoro e gli studi
universitari.

Cosa consiglia a chi vuole inizia-
re a frequentare il Poli?
Frequentare, frequentare e fre‐
quentare, senza mai perdere una le‐
zione. Mai dare nulla per scontato,
mai avere la supponenza di cono‐
scere già l’argomento  che il profes‐
sore sta spiegando solo perchè –
magari ‐ lo si è già visto alle supe‐
riori. Una dote fondamentale è poi
l’organizzazione: è necessario esse‐
re in grado di sapersi organizzare o‐
gni giornata ed ogni settimana, ot‐
timizzando il tempo dedicato a stu‐
di, ripassi ed approfondimenti. Da
questo punto di vista mi sento di
suggerire, ai ragazzi del primo an‐
no, di non sottovalutare la sessione
di settembre:  penso sia preferibile
non  provare a dare tutti gli esami in
pochi giorni, finendo poi per non
passarne neanche uno, ma focaliz‐
zarsi su un numero ridotto di esami
sfruttando  appieno tutte le sessio‐
ni.

Com’è  avvenuto il primo contat-
to con il mondo del lavoro?
Durante gli studi, oltre al tirocinio
di cui ho parlato prima e nel quale
mi sono occupato della conversione
di un database, mi sono occupato di
organizzare tornei su consolle pres‐
so un punto vendita GameStop. L’e‐
sperienza lavorativa è stata più im‐
portante dal punto di vista “umano”
che da quello professionale: avere a
che fare con diverse persone mi ha
consentito di sciogliermi e guada‐
gnare prontezza nelle relazioni in‐
terpersonali. 

Come è entrato in contatto con
l’azienda dove lavora oggi?
Mi ha contattato l’azienda stessa
tramite LinkedIn. Quindi, ripren‐
dendo il tema “consigli”, posso sug‐
gerire a tutti i neolaureati, ma an‐
che ai laureandi, di sfruttare le po‐
tenzialità di questo canale e di co‐
struirsi un profilo veritiero, aggior‐
nato e brillante su questo social
network.

Quale è la sua mansione oggi in
Binary System?
Attualmente mi occupo principal‐
mente di fornire assistenza ai clien‐
ti che  utilizzano i nostri prodotti.
Nel frattempo sto imparando a  co‐
noscere nel dettaglio tutti i prodotti
che vendiamo e il mondo verso il
quale sono indirizzato. 

Quali sono le sue aspirazioni ed i
suoi obiettivi?
Nel giro di qualche anno l’obiettivo
è quello di diventare product owner
di uno di questo prodotti, ovvero di
seguire l’evoluzione di un software
a tutto tondo, dall’ideazione, allo
sviluppo, alla commercializzazione.
Senza dimenticare, poi, il successi‐
vo contatto con il cliente per capir‐
ne le esigenze e valutare il migliora‐
mento continuo del nostro output.
Ho l’ambizione di continuare a lavo‐
rare in un ambiente positivo, senza
ossessioni che avvelenano il clima
di altre realtà aziendali forse troppo
competitive. Ho avuto la fortuna di
trovare l’azienda giusta, con un am‐
biente giovane e stimolante, dove le
ore passano velocemente, così co‐
me i giorni della settimana. Questi
aspetti “non quantificabili” sono
per me impagabili.

La Lilt - Lega Italiana per la
lotta contro i tumori - sezione
di Cremona, con sede in Cre-
mona al civico 8 di Via Alfeno
Varo, prende atto della volontà
della moglie del Dr. Vanni Ada-
mi, Signora Anna Adami, di fi-
nanziare interamente, in ricor-
do del dr. Adami, per anni col-
laboratore della Lilt di Cremo-
na, la costituzione di una bor-
sa di studio annuale di
1000,00 (mille) euro da asse-
gnarsi ad uno studente uni-
versitario frequentante nel-
l’anno accademico in corso
(2016-2017) il 5° o il 6° anno
della facoltà di Medicina e
Chirurgia in un’università ita-
liana che abbia ottenuto, con
una votazione media non infe-
riore a 26/30, almeno i 3/4 dei
CFU degli esami previsti dal
piano studi degli anni prece-
denti.
Requisiti -  Iscrizione al 5° o
6° anno del corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia. 
Ottenimento dei 3/4 dei CFU
degli esami previsti dal piano
studi degli anni precedenti
con punteggio medio non in-
feriore a 26/30.
Residenza da almeno 10 anni
nei Comuni della Provincia di
Cremona.
Isee famigliare non superiore
ai 40.000,00 (quarantamila)
euro. 
Domande - Da presentarsi in
carta libera alla Lilt dal 2 mar-
zo al 30 aprile 2017 o sul sito
www.lilt.it

Il Centro di Studi Aziendali e Amministrativi di
Cremona unitamente al Comune di Cremona ha
organizzato anche quest’anno il corso monogra-
fico di Economia aziendale che si terrà in Cre-
mona nel periodo febbraio-marzo. Il Corso ha il
prezioso sostegno dell’Associazione Industriali
della Provincia di Cremona, di Fantigrafica Srl e
della Fondazione Arvedi-Buschini. E’ questa la
prima edizione senza la presenza del Prof. Luigi
Masserini, Direttore e anima del Centro di Studi
Aziendali e Amministrativi dal 1979. Il Corso di
quest’anno, su la “Gestione d’impresa fra piani-
ficazione e marketing”, si tiene presso l’Aula
Magna dell’Istituto I. S. “A. Ghisleri” (in Via Pale-
stro, 35), alle ore 12, per quattro giornate.
Il programma -Il primo appuntamento si è tenu-
to giovedì 16 febbraio con la lezione tenuta da
Pierluigi Marchini, docente di Economia azien-
dale nell’Università di Parma su “Il Business
Plan: cos’è e come si costruisce” e con una co-
municazione del Dott. Francesco Bosisio, Re-
sponsabile Amministrazione e Controllo di Impea
Srl. Il secondo incontro si è tenuto venerdì 24
febbraio: Luca Fornaciari, docente di Economia
aziendale nell’Università di Parma, è intervenuto
su “Un esempio di costruzione di Business Plan
per una Start-Up innovativa” a seguito di un pro-
cesso di studi ed analisi. L’intervento del Dott.
Massimo Polli, CFO del Gruppo Arvedi, si è poi
concentrato sugli aspetti fondamentali che, oltre
a quelli tecnici e normativi, devono accompa-
gnare il Business Plan. Il manager ha infatti por-
tato i ragazzi a riflettere sulle strategie che de-
vono accompagnare l’avvio di una nuova realtà
aziendale. Fra gli altri ha focalizzato l’attenzione
sulle modalità di realizzazione di una business
presentation, sintetica ma completa e sulle prin-
cipali leve di successo sulle quali i giovani do-
vrebbero puntare, portando casi pratici relativi
all’eccellente realtà aziendale di provenienza: in-
novazione, evoluzione, trasformazione, studio e
analisi.

Il terzo appuntamento - si svolgerà giovedì 9
marzo, con la docenza del professor Edoardo
Fornari, dell’Università di Parma, su “La costru-
zione e la difesa di una marca”, con la relativa
comunicazione del Dott. Ivan Pozzali, Titolare di
Pozzali Lodigrana Srl.
L’incontro conclusivo - Si terrà il 15 marzo: “Le
strategie di comunicazione digitale delle impre-
se”. Sarà la volta della lezione tenuta dalla pro-
fessoressa Francesca Negri, docente dell’Uni-
versità di Parma, accompagnata dalla comuni-
cazione 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, u-
niversitari, diplomati e studenti delle Scuole su-
periori e comunque di tutti coloro che sono inte-
ressati. Il Corso ha il supporto dell’Ufficio Scola-
stico Territoriale di Cremona. A coloro che avran-
no partecipato a tutte le relative lezioni, al termi-
ne verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per eventuali informazioni - E mail: csaa@po-
polis.it

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e ser‐
vizi sono gratuiti e a disposi‐
zione di tutti. I cittadini pos‐
sono accedere al servizio in
modo autonomo o avvalersi
di operatori specializzati. 
Servizi: offerte di lavoro, col‐
loqui personalizzati, consu‐
lenza per la stesura del curri‐
culum, banche dati, bandi di
concorso, bacheche, annunci
e riviste specializzate, tirocini
e stage, informazioni sul lavo‐
ro all’estero, novità su forma‐

zione e lavoro, indicazioni sui
servizi del territorio. Si rivol‐
ge a chi vuole orientarsi e ave‐
re informazioni sulla forma‐
zione, studiare e viaggiare in
Italia e all’stero, conoscere ap‐
puntamenti, manifestazioni e
iniziative del territorio. 
Recapiti: a Cremona in via
Palestro 11/a. Lunedì, mar‐
tedì, giovedì dalle 10.00 alle
13.30; mercoledì dalle 10.00
alle 18.00; venerdì dalle 10.00
alle 13.30 e dalle 16.00 alle
18.00. Tutti i giorni su appun‐

tamento 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; mar‐
tedì 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: informagiova‐
ni@comune.cremona.it.
Informazioni relative al lavo‐
ro: info.lavoro@comune.cre‐
mona.it.

VERSO IL 3° APPUNTAMENTO

Corso di Economia Aziendale

Studi aziendali
e amministrativi

Lilt, Borsa
di studio

LA STORIA DELL’ING. ANTONIO MARULLO

Se l’app viaggia in treno
Dagli studi liceali alla laurea in informatica al Politecnico

Oggi lavora in Binary System, assunto tramite LinkedIn

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

Al servizio del cittadino
Vuoi essere sempre informato
sul lavoro e sui concorsi pub‐
blici? Lascia la tua email: rice‐
verai una newsletter settima‐
nale. La newsletter contiene:
opportunità, offerte e propo‐
ste di lavoro dal territorio con‐
corsi e selezioni pubbliche
della provincia di Cremona u‐
na selezione dei principali
concorsi banditi dagli Enti
Pubblici a livello nazionale no‐
tizie, iniziative ed eventi legati
al mondo del lavoro. La new‐
sletter viene inviata con ca‐

denza settimanale (il lunedì
per le offerte di lavoro e il gio‐
vedì per i concorsi a Cremona
e provincia e i principali con‐
corsi fuori provincia), ma ven‐
gono anche realizzate new‐
sletter “speciali” per notizie di
particolare rilevanza o per
promuovere eventi ed iniziati‐
ve dedicate al mondo del lavo‐
ro. 
Come fare: vai al sito del‐
l’Informagiovani:
http://informagiovani.comu‐
ne.cremona.it Clicca su “Iscri‐

viti alla newsletter concorsi e
lavoro” inserisci la tua e‐mail e
seleziona la newsletter “Con‐
corsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti
alla newsletter selezionata” ri‐
ceverai una prima e‐mail che
richiederà di confermare la
volontà di iscriverti.
Questo per evitare che altri u‐
tilizzino la tua casella senza
autorizzazione.
Una successiva mail ti segna‐
lerà il completamento delle o‐
perazioni di iscrizione.

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

L’utilità della newsletter

economia@mondopadano.it

Giovani& LAVORO


