Valentina Arriu
Lavoro presso l’azienda Spin Wave Silicon Photonics Integrated Nanosystens S.r.l., nata nel 2006, che si occupa di scouting
tecnologico legato al mondo dell’ICT e produzione software gestionali “Tailor Made” .
Sono in quest’azienda dal dicembre del 2009 con la qualifica di impiegata e First Assistant della divisione ICT‐R&D (Research
& Development) con contratto a tempo indeterminato. Questa divisione sviluppa software su misura negli ambienti
Microsoft Windows (Server, Desktop, Mobile) sfruttando le più recenti e consolidate tecnologie disponibili sul mercato,
principalmente Microsoft, e utilizzando risorse umane che vantano un know‐how proprietario ultraventennale.
Prima ero impiegata presso un’azienda di import‐export di fiori, ma non ero soddisfatta della mia occupazione. Ho quindi,
recuperato il nominativo del mio attuale responsabile alla divisione R&D da un elenco di aziende presso le quali fare uno
stage, consegnatomi in precedenza dall’università francese STID. Dopo averlo contattato, mentre mi informava di aver chiuso
l’attività personale, essendo diventato socio della SpinWave, mi proponeva di candidarmi per un posto di lavoro all’interno
della nuova società. A seguito di un colloquio attitudinale sono stata assunta.
Il lavoro che svolgo attualmente è davvero interessante. E’ di stampo informatico e programmo in C#. La mia preparazione
universitaria mi è servita per molti aspetti della mia carriera lavorativa, anche se uso poche volte le nozioni che ho appreso
sia a SMID che a STID. La mia giornata lavorativa tipo non esiste; posso solo dirvi che lavoro da casa, non ho un orario fisso,
devo fare almeno otto ore durante la giornata e devo essere disponibile in determinati orari poiché sono la responsabile
dell’Help Desk per i nostri clienti. Sono molto soddisfatta del mio lavoro: è stata un’opportunità unica in quanto, non solo mi
permette di apprendere ogni giorno aspetti nuovi dell’ICT, ma anche perché mi consente di variare continuamente ambiti e
applicazioni. Diciamo che non mi annoio mai!
Mi piacerebbe aumentare il mio know‐how sui temi ICT, imparare a gestire ogni tipo di situazione con i clienti aiutandoli a
risolvere buona parte dei problemi gestionali attraverso i software che sviluppiamo, implementare autonomamente e
integralmente un applicativo ed, infine, avere anche uno stipendio che cresca in maniera proporzionale alla mia crescita
professionale.
Concludo raccontandovi brevemente la mia esperienza universitaria sia a Mentone che a Genova.
Ho iniziato l’università di STID a Mentone nel 2004. Il primo anno è stato traumatico perché non conoscevo così bene la
lingua francese e la maggior parte degli insegnanti e delle lezioni erano in francese! Di otto italiani che eravamo al primo
anno, fui l’unica promossa. Inoltre durante il secondo e il terzo anno ero l’unica studentessa italiana in tutta l’università,
questo mi è stato di stimolo ad impegnarmi maggiormente nello studio e nell’acquisizione della padronanza della lingua
francese. Per ottenere la doppia laurea italo‐francese ho frequentato un semestre a SMID e per circa tre mesi sono stata a
Genova. Sono due realtà molto diverse. La formazione fornita dalla laurea francese è in statistica informatica, mentre quella
italiana è in statistica matematica. Inoltre i corsi a Genova erano seguiti da poche persone e soltanto alcuni avevano la
frequenza obbligatoria. Di conseguenza potevamo essere seguiti molto da vicino dai docenti e avere un rapporto privilegiato
con loro.
Appena laureata dall’università, tramite SMID mi fu inviata una proposta di stage per l’azienda ACTELION, multinazionale
farmaceutica con sede ad Imperia. Seguii questo stage, ben remunerato, per sei mesi; tuttavia ho preferito iniziare ad
accumulare esperienze lavorative perché in Italia lo stage non viene equiparato al lavoro subordinato.
Personalmente posso affermare di aver preferito molto di più l’esperienza con l’università STID di Mentone in quanto ha
un’organizzazione, una disciplina, un metodo completamente diverso rispetto a quello dello SMID di Genova per esempio la
frequenza obbligatoria a tutte le lezioni, l’obbligo di certificato medico in caso di assenza, verifiche settimanali, applicazione
pratica nel pomeriggio delle lezioni apprese al mattino.
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