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ALMALAUREA NEWS -  IN PRIMO  PIANO  

Vodafone seleziona laureati 

Categorie: Lavoro  In primo piano   

Intervista a  Giovanni Orestano, Head of 
Resourcing Learning & Development di 
Vodafone 

Al  JobMarketDay-Careers Finance, che si è svolto a Milano a fine febbraio, Vodafone  ha 
affidato ad AlmaLaurea un servizio di prescreening per la selezione di controller junior e senior 
per l ’area finance.  Un ’occasione per capire come si muovono le grandi aziende nella selezione 
del personale. A spiegarlo è  Giovanni Orestano Head of Resourcing Learning & 
Development di Vodafone  
 
   
 Che profili di laurea cercate? 
 “Il mondo  delle telecomunicazioni è in continua evoluzione, in una società ‘globale ’ che fa dei 
rapporti a distanza il suo cardine. Basti pensare a internet, ma anche alle ultime innovazioni 
nel settore della telefonia mobile e del digitale che ne accrescono la complessità. Vodafone 
Italia si impone in questo mercato, più che  mai dinamico negli ultimi anni, grazie a nuove 
linee di business e ad un ’offerta  sempre maggiore di prodotti e servizi. Viene da sé che per 
essere ancor più  competitiva, da sempre Vodafone punta sull’ eccellenza delle risorse umane. 
Per entrare nello specifico delle figure professionali ricercate, Vodafone Italia  ricerca giovani 
neo-laureati in ingegneria, economia, statistica e informatica, da inserire come junior product 
manager, market analyst e junior controller,  oltre a selezionare vari profili di natura giuiridico-
umanistica  (giurisprudenza, scienza della comunicazione)”. 
  
 Quali  sono i profili più difficili da trovare? 
 “In generale, data la  complessità organizzativa di Vodafone, alcune delle criticità trasversali 
alla  ricerca di qualsiasi tipologia di profilo sono la conoscenza eccellente della  lingua inglese e 
la combinazione di competenze tecniche e di attitudini  personali: dimostrare flessibilità di 
pensiero per ricoprire in modo efficace  ruoli di complessità crescente; energia per agire come 
“motore di eccellenza” e capacità di essere il catalizzatore per l ’apprendimento e la crescita 
delle  persone nell’organizzazione. Più in particolare, le posizioni più difficili da trovare sono 
quelle che richiedono un background quantitativo e analitico, per  esempio controller e analyst. 
A queste si aggiungono posizioni quali product  manager e professionisti HR”.  
  
 Come vi muovete quando  avete difficoltà? 
 “Normalmente per le figure professionali più  junior i canali preferenziali sono le Università, il 
sito di recruiting  aziendale o altri siti di recruiting on-line, anche per figure con un’ esperienza
consolidata. In alcuni casi, in particolare per profili con competenze tecniche  specifiche, ci 
avvaliamo del supporto di società di ricerca e selezione o di head hunter. Oltre all’ utilizzo di 
questi canali, da circa un paio d’ anni Vodafone ha deciso di dare nuova linfa alla strategia di 
employer branding, con  l ’obiettivo di diventare il Best Employer of Choice sul mercato. E’ 
nata, così,  la campagna “Job is now”, ricca di strumenti per diffondere i valori della  azienda e 
promuovere in modo chiaro e diretto il Brand. Si va dalla  partecipazione ai Recruiting Day, alla 
presenza di manager e testimonial aziendali in Università, all ’organizzazione di attività di 
orientamento in collaborazione con le università nostre partner”.  
  
 Avete già incontrato i laureati di primo livello? Li  ritenete funzionali alla vostra 
attività o preferite titoli di vecchio  ordinamento o specialistici? 
 “Normalmente il target delle  nostre ricerche sono i laureati specialistici. Tuttavia, ci 
rivolgiamo anche ai  laureati di primo livello, con attività di orientamento. Un esempio e’ il
Programma Campus, partnership con Elis Consel e Nokia Siemens Network, che rappresenta 
un ’esperienza innovativa nel panorama italiano attraverso la quale  Vodafone entra in contatto 
diretto con i migliori studenti, laureandi del terzo anno, e li accompagna nel loro percorso fino 
alla laurea specialistica. Alla  base di questo programma vi è lo studente al quale, prima di 
chiedere qualcosa, Vodafone vuole offrire una preparazione completa che coinvolga aspetti 
formativi e professionali. Il percorso triennale si caratterizza per corsi sullo sviluppo  delle 
competenze soft, lo svolgimento di case studies su Best Practices di Vodafone, stage all ’estero 
in un ’Operating Company del Gruppo, l’ottenimento  della certificazione inglese Toefl e la 
possibilità di sviluppare la propria  tesi di laurea svolgendo un progetto di consulenza in
azienda ”. 
  
 Che requisiti cercate? Dalla conoscenza  delle lingue alla capacità di lavorare in team 
cosa conta di più oggi?   
“Per le figure junior i criteri di base sono: età, tempo impiegato per il  conseguimento della 
laurea, conoscenza dell ’inglese, esperienza all’estero; oltre a questi criteri di base valutiamo la 
capacità di vivere positivamente il  cambiamento, la capacità di fare la differenza a livello 
personale e la capacità di comunicare in maniera chiara ed incisiva. Per tutti i profili vengono
valutate le motivazioni personali, l’orientamento al risultato, al servizio e al raggiungimento 
degli obiettivi, unitamente allo spirito di imprenditorialità e  alle competenze di gestione delle 
relazioni”.  
  
 Che  consigli date ai laureati per affrontare un colloquio di lavoro?  
 “Dimostrare familiarità verso i comportamenti organizzativi  necessari alla gestione della 
complessità tipica di una grande azienda multinazionale e focalizzarsi sullo studio della lingua 
inglese. La conoscenza dell’inglese, infatti, e’ un elemento fondamentale per una carriera
internazionale in Vodafone e viene testata già in fase di selezione”.  
  
 In Vodafone che prospettive di carriera, quali percorsi e in che tempi, offrite ai 
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laureati?   
 “Il percorso d ’inserimento per i neolaureati è lo stage: un'esperienza importante e formativa 
che può rappresentare il primo passo per una carriera in Vodafone. Il Programma Stage di 
Vodafone, infatti, è un continuo arricchimento sia  professionale sia personale. Dura 
solitamente 6 mesi, per consentire un'integrazione progressiva nel contesto aziendale, 
sviluppare e prendere  confidenza con le proprie abilità e capire al meglio le proprie 
aspirazioni. Lo  stagiaire seguirà un progetto end to end, grazie al quale da subito potrà
“mettersi in gioco ”. Nel Dipartimento in cui è inserito, avrà inoltre la  possibilità di partecipare 
ai progetti in corso con il proprio contributo, costantemente affiancato da un Tutor durante 
tutto il suo percorso formativo. Il Programma di Stage può consentire l'inserimento diretto in 
azienda. Per chi  invece ha già avuto esperienze lavorative, Vodafone è la realtà dove 
valorizzare al meglio le proprie competenze. La crescita professionale di questi profili viene, 
infatti, incentivata con programmi di sviluppo e di formazione mirati e l’impegno riconosciuto 
e premiato grazie anche ad un competitivo sistema di incentivi ”. 

Redazione  AlmaLaurea, 3 Marzo 2008  
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