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• Come ti sei candidato per lavorare in Calzedonia?
Ho compilato il format online direttamente sul sito di Calze-

donia, poi ho sostenuto 2 colloqui individuali a distanza di 1 

mese circa. Durante il secondo colloquio mi è stata fatta la 

proposta economica. Circa 2 mesi dopo ho iniziato a lavorare 

per questa azienda. Adesso l’iter di selezione è più strutturato 

rispetto al 2006 e prevede colloqui di gruppo e individuali.

• Di cosa ti occupi?
Mi occupo di: 

- selezionare attraverso studi territoriali e demografici le città/

vie/centri commerciali dove poter aprire un nostro punto vendi-

ta come succursale o in franchising;

- realizzazione, studio e presentazione del bilancio previsionale;
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- negoziare le condizioni economiche in termini di diritti d’en-

trata e contratti d’affitto dei locali scelti per le aperture;

- coordinamento delle attività tecnico/giuridiche necessarie 

per la presa dei locali dove verrà aperto il punto vendita;

Questo per tutte le nuove aperture che vengono fatte sul ter-

ritorio francese e del Belgio, dove per il 2013 sono previste 50 

nuove aperture.

• Il tuo percorso di studio è coerente con la tua 
attuale posizione lavorativa?
Non c’è una connessione diretta, come la maggior parte dei 

lavori si impara sul campo e facendo esperienza. Ovviamente 

tutti i percorsi universitari, anche se generalisti, aiutano molto 

ad acquisire un metodo di lavoro e di organizzazione personale.

A me personalmente, ha insegnato a lavorare per obiettivi, 

cosa fondamentale al giorno d’oggi, soprattutto in un lavoro 

manageriale dove si deve organizzare e sovrintendere il lavoro 

di altre risorse, e dove si è chiamati a rispondere periodicamen-

te del lavoro svolto, in termini di quantità e qualità.

• Quali sono le principali competenze richieste per 
fare il tuo lavoro?
Sono importanti competenze di tipo giuridico generali per tutto 

ciò che riguarda la contrattualistica di affitti e cessioni, com-
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petenze di tipo linguistico, ovviamente lavorando all’estero, e 

un’idea generale su tutta la parte riguardante lo studio di bilanci 

di tipo economico e di gestione caratteristica di un’attività.

• Cosa consigli a chi si sta per laureare ed è in 
procinto di mettersi alla ricerca di un lavoro?
Innanzittutto di prendere il primo lavoro che si trova senza pre-

occuparsi tanto di titoli o mansioni, le opportunità per cam-

biare prima o poi arrivano, soprattutto nelle medie e grandi 

aziende; essere umili, ma intraprendenti; se non si è fatto du-

rante l’università (grave errore), prendersi il tempo per impa-

rare BENE almeno l’inglese, importante anche una seconda 

lingua, oggi si lavora veramente in tutto il mondo e le com-

petenze linguistiche sono date per scontate! Essere disponibili 

agli spostamenti e avere voglia di farli è fondamentale, arric-

chisce il curriculum e ci dà la possibilità di conoscerci meglio 

anche a livello personale; infine non aver paura, soprattutto i 

primi anni di darsi tanto da fare, prima o poi le soddisfazioni, 

sia personali che economiche, arrivano.

È fondamentale che tu conosca l’ambito lavorativo 

in cui vuoi entrare. Spesso fa la differenza in fase 

di selezione, nel momento in cui un’azienda cerca 

qualcuno da assumere. Da dove partire? Dall’azienda 

stessa e dal suo mercato: individua i suoi concorrenti 

ed i clienti a cui si rivolgono. Utilizza le informazioni 

presenti sui social media, sui blog e sui giornali e le 

riviste specifiche del settore.
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