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Volere è potere 
 

“Volere è potere”: questa frase mi ha sempre 
accompagnato nella vita e sono sicuro 
continuerà a farlo. La mia carriera universitaria 
ne è un esempio e, continuando a leggere, 
capirete che grazie a SMID ho potuto fare 
tante cose… pertanto non potevo iniziare la 
mia storia se non con questa frase! 
 
Sono venuto a conoscenza di SMID quasi 
casualmente, grazie al salone ABCD di 
Genova: Matematica mi attraeva, ma mi è 
sempre sembrata troppo teorica; Informatica 
manca di quel contatto umano che andavo 
cercando. Un ibrido tra le due era la soluzione 
giusta, e l’ho trovato in SMID!  
 
A distanza di tre anni posso affermare che ho 
fatto la scelta giusta, credetemi. Sapevo che il 
settore BigData stava crescendo in maniera 
esponenziale e che la mia passione per il 
mondo economico-finanziario poteva essere 
coltivata a patto di avere un ottimo background 
teorico, ma mai avrei pensato di impiegare 
così poco tempo per realizzare i miei progetti. 
 
Credo che nella vita una componente legata 
alla fortuna e al caso sia necessaria, ma 
ritengo altresì che la fortuna e il caso debbano 
essere in qualche modo “cercati e voluti”. Dopo 
due anni e mezzo di lezioni, esercizi, scritti, 
orali, voti sul libretto, avevo voglia di mettermi 
alla prova nel mondo del lavoro, con un 
tirocinio che mi soddisfacesse e permettesse 
di provare a me stesso che ce la potevo fare, 
non solo in ambito accademico…  
 
… e quando cerchi qualcosa, e la desideri 
fortemente, in qualche modo arriva: le mie 
lettere a grandi aziende per un internship 
all’estero (tirocinio + erasmus) non vennero 
neanche lette. Vengo a sapere che una grande 
azienda di assicurazioni, SwissRe Corporate 
Solutions, cercava un profilo simile al mio per 
un tirocinio di 6 mesi presso l’ufficio di Genova. 
Ho preparato quel mio primo ed unico 
colloquio più a fondo del più difficile esame 
universitario, non volevo fallire questa 
possibilità! Sono entrato a lavorare per 
un’azienda enorme, circa 15000 dipendenti in 

tutto il mondo, come data analyst in un settore 
a me totalmente sconosciuto: assicurazioni 
marittime. 
 
I primi mesi sono stati difficili: ho un’ottima 
base teorica grazie alla preparazione di SMID, 
ma non sapevo nulla di assicurazioni 
marittime. Nei primi mesi la cosa che ho 
realmente percepito sulla mia pelle è che 
avevo la capacità di adattarmi e di imparare 
qualcosa di nuovo. Penso che questa dote sia 
la miglior caratteristica che ho maturato 
durante gli studi triennali: una forma mentis 
che permette di trovare soluzioni a problemi 
apparentemente non noti, ma che scomposti 
diventano risolvibili. 
 
Dopo sei mesi di tirocinio in SwissRe, gli ultimi 
esami preparati la sera da non frequentante e 
una tesi in cui ho sviluppato un modello 
Bayesiano per migliorare la previsione del 
futuro mercato marittimo, è arrivata la 
chiamata più importante: SwissRe mi ha 
offerto un contratto di un anno e mezzo con 
possibile estensione a tempo indeterminato 
presso i suoi uffici centrali a Zurigo!  
 
E quando dico che ci vuole una componente di 
fortuna, eccovi serviti: a Zurigo c’è 
un’importantissima università in campo 
scientifico, il famoso ETH, che vanta tra i suoi 
alumni il numero più alto di premi Nobel tra tutti 
gli atenei nel mondo. Ho fatto domanda di 
ammissione, pur sapendo che in molti fanno 
domanda e in pochi sono ammessi. Poco dopo 
ho ricevuto una lettera che mi invitava ad 
inviare i restanti documenti necessari per 
l’iscrizione perché di lì a poco avrei iniziato il 
master in Data Science! 
 
Scrivo questa lettera immerso in questa nuova 
avventura elvetica. Non so dove mi porterà, 
ma so bene che SMID ha segnato una svolta 
importante per definire cosa vorrò fare e chi 
vorrò diventare in futuro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurea SMID a.a. 2014/2015                                                  
                       Zurigo, 23 gennaio 2016 


