Gent.mo Responsabile delle Risorse Umane,
mi chiamo Stefano Palladino, ho 23 anni e attualmente sto finendo la mia laurea magistrale in Engineering
Physics al Politecnico di Milano. Per quanto riguarda la mia formazione accademica, ho studiato ingegneria
fisica in triennale al Politecnico di Torino dove ho partecipato anche al percorso Giovani Talenti, un
percorso di eccellenza per gli studenti più meritevoli tra tutte le lauree triennali. Dopo la laurea mi sono
trasferito a Milano per la magistrale con indirizzo in Fotonica che sto attualmente concludendo. Oltre a
questo, sono anche uno studente dell’Alta Scuola Politecnica, un percorso intensivo che ha l’obiettivo di
offrire ai migliori studenti del Politecnico di Torino e di Milano delle competenze orizzontali interdisciplinari
che vanno al di fuori degli studi canonici in ingegneria. Ho scelto di provare a far parte dell’ASP perché
credo che oggigiorno viviamo in una dimensione multidisciplinare sia in ambito lavorativo che sociale e il
mondo è un mondo dinamico e in continuo cambiamento. E proprio per questo credo che sia essenziale
avere la capacità di gestire e maneggiare i cambiamenti e di saper affrontare quelli che vengono definiti
sistemi complessi. Credo inoltre, che sia altrettanto importante sviluppare conoscenze e competenze
trasversali che ti permettano di lavorare anche in un settore che non è il tuo e di essere una persona duttile
che si adatta in ogni situazione e che sappia sfruttare il cambiamento come un'opportunità. L’Alta Scuola
Politecnica è un momento di grande formazione non solo per questi motivi, ma anche nei rapporti umani e
professionali dal momento che permette di lavorare in maniera intensa su progetti in gruppo e quindi di
crescere non solo in termini di capacità ma anche dal punto di vista delle relazioni interpersonali e
nell’abilità di saper gestire un team di persone con competenze differenti gli uni dagli altri per arrivare
insieme a un certo obiettivo. In aggiunta, ho partecipato anche al progetto SEI Pioneer che è il modulo della
School of Entrepreneurship & Innovation che ha il duplice obiettivo in primo di offrire la possibilità ai
migliori studenti del Politecnico di Torino e di Milano di lavorare con tecnologie all’avanguardia, e
successivamente di sviluppare interessi imprenditoriali legati al mondo dell’innovazione e di seguirli nei
primi step che portano alla nascita di una startup fornendo loro un metodo di lavoro. È proprio all’interno
di questo percorso che ho conosciuto gli altri componenti del team con cui abbiamo poi deciso di sviluppare
l’idea che stiamo presentando in questo concorso.
Al di là del percorso accademico, sono una persona con molteplici interessi. Sicuramente il mio background
mi porta a nutrire molto interesse per la tecnologia e l’innovazione in generale, ma sono affascinato anche
dal mondo del business collegato ad esse. Mi piace molto frequentare ambienti e vivere esperienze stando
a contatto con persone stimolanti da questo punto di vista, in maniera da condividere idee e conoscenze
per poter crescere insieme. Do molta importanza alle relazioni umane, al lavoro di gruppo e al creare
intorno a me un network di persone esperte e competenti anche già affermate dal punto di vista della
carriera, con interessi simili ai miei, e che possano essere un riferimento nella mia crescita. Le esperienze
all’ASP e alla SEI mi hanno dato una grande opportunità in questo senso mettendomi a contatto con
persone che ricoprono quei modelli da cui prendere ispirazione. Penso quindi di essere una persona
estroversa che vuole mettersi in gioco per imparare sempre e che ha il desiderio di crescere e migliorarsi.
Oltre a questo, mi piace molto leggere, mi piace la letteratura, la storia e l’arte e quindi quando possibile mi
piace dedicare del tempo a queste discipline, perché penso che siano di grande rilevanza per lo studio della
natura umana e per la cura della sensibilità nella percezione di sé stessi e del mondo. Sono una persona
molto sportiva, amo lo sport in generale, sia come momento di divertimento, di crescita ma anche inteso
come cura del corpo e cura di sé stessi. Durante l’adolescenza ho sempre praticato nuoto a livelli agonistici,
e da quando ho smesso, mi piace andare a correre, giocare a calcetto o allenarmi in palestra, e cerco
sempre di praticare sport con regolarità durante la mia settimana.
Per concludere, ciò che mi contraddistingue in breve a livello caratteriale è di essere una persona sempre
molto organizzata, a cui piace pianificare cercando di prevedere anche gli imprevisti, ma che non ha nessun
problema nel sapersi adattare in ogni situazione e in ogni condizione, o nell’uscire dalla zona di comfort, e
questo è dovuto soprattutto alle esperienze vissute. In conclusione ringrazio per l’attenzione e porgo
distinti saluti.
Stefano Palladino

