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Carriere

Quattro storie di successo targa te SUPSI
Abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni studenti partiti da Manno e arrivati a importa nti traguardi professionali
Lo scorso anno, in occasione del ventesimo anniversario della SUPSI, abbiamo a più riprese esplorato su queste pagine il vasto mondo dell’Università professionale ticinese, osservando come questa istituzione ormai più
che maggiorenne, ricopre un ruolo centrale nelle sfide attuali e future che attendono il nostro territorio: dalla digitalizzazione alla sanità passando per
la formazione e l’architettura, solo per citare alcuni esempi. Ci siamo però
anche chiesti: che fine hanno fatto oggi i numerosi studenti che in questi 20
anni hanno frequentato la scuola? Ebbene siamo andati a trovare alcuni di
loro scoprendo alcune storie interessanti, particolari ed eterogenee, che però hanno un aspetto particolare in comune: la volontà di rimettersi in gioco
e perfezionarsi. Da chi è tornato sui banchi a 56 anni a chi dal Ticino è partito per il mondo cogliendo importanti opportunità professionali. Ecco
quattro storie raccontate dai protagonisti stessi.
PAOLO GIANINAZZI

 Iniziamo da Mario Hagen, oggi sessantenne e ispettore di Polizia nella sezione dei reati economico finanziari,
che nella vita non ha praticamente mai
smesso di rimettersi in gioco, completando da adulto bachelor e master
presso la SUPSI. «Sono nato a Zurigo,
ma mi sono trasferito presto in Ticino,
dove ho terminato le scuole dell’obbligo e il ginnasio. Ho poi studiato alle
scuole di commercio e, all’età di 20 anni, subito dopo il servizio militare sono
stato assunto in Polizia cantonale. Era
il 1978. Ho così portato la divisa per 13
anni. Dopodiché ho fatto gli esami per
entrare nella sezione della pubblica sicurezza dove ho lavorato per otto anni
occupandomi di reati economico-finanziari e rapine e omicidi per altri 2
anni». A questo punto però Hagen decide di dare una svolta alla propria vita,
lasciando il posto in Polizia per gestire
dei bar a Lugano. «Siccome in famiglia
possedevamo dei bar in città, ho deciso
di dimettermi per dedicarmi alla gestione dei locali e a questo punto ho
pensato di perfezionare le mie conoscenze, iniziando un corso per adulti di
contabilità che però ho abbandonato
perché cercavo qualcosa di più concreto. Alla scuola commerciale di Lugano
ho conseguito l’attestato federale di
commercio. Strada facendo ho visto
che c’era la possibilità di ottenere la
maturità professionale e ho fatto anche
quella con dei buoni risultati. Avendoci preso gusto ho voluto dapprima continuare facendo degli esami in tedesco
e infine, prossimo ai 50 anni di età, mi
sono iscritto alla SUPSI nel 2006 in Bu-

Mario Hagen

«Nel mio percorso, malgrado molti sacrifici, ho ottenuto anche grandissime
soddisfazioni. Consiglio a
tutti di formarsi il più possibile, in tutti gli ambiti»

siness Administration». E come è stata
questa esperienza? Chiediamo al nostro interlocutore. «Le cose sono diventate decisamente più serie. Se prima
potevo permettermi di studiare saltuariamente, alla SUPSI se volevo passare
gli esami dovevo impegnarmi molto di
più. Nella nostra classe siamo partiti in
più di 80 e abbiamo terminato in 25. È
stato un periodo molto impegnativo,
anche perché nel frattempo mi occupavo sempre della gestione dei due
bar». Con quale obbiettivo ha scelto
questa formazione? «Innanzitutto per
gestire al meglio le mie attività. Ma anche perché in famiglia ero l’unico a non
essere laureato: mi è sempre rimasto
un po’ sul gozzo questo fatto. Da giovane non ne avevo voglia, ma poi mi sono
pentito di non aver studiato e così,
quando mi si è presentata l’occasione,
l’ho presa al volo».
Ma poi, nuovamente, la sua vita è cambiata. «Esatto. Mentre frequentavo la
SUPSI abbiamo venduto uno dei due
bar, e io ad ogni modo avevo deciso di
tentare di rientrare in Polizia: per uno
che ha nel cuore questa professione
non è facile lasciarla. Terminato il bachelor, nel 2010, ho quindi fatto domanda di riassunzione in Polizia ed è andato tutto bene, sono stato preso come
ispettore nel settore dei reati economico-finanziari. Infine, qualche anno dopo, grazie alla motivazione di un collega, ho deciso di fare anche due anni di
master alla SUPSI. E oggi sono ispettore principale in Polizia giudiziaria e la
formazione che ho svolto mi è decisamente molto utile». Insomma, non è
mai troppo tardi per rimettersi in gioco.
«Assolutamente. Dove dire che ho faticato tanto tra il lavoro e lo studio, rinunciando a vacanze e divertimenti, ma allo stesso tempo nel mio percorso ho ottenuto delle grandissime soddisfazioni,
che mai avrei pensato di prendermi.
Continuare a formarmi mi ha permesso
anche di rilanciare le mie motivazioni
professionali. Oggi sento ancora molto
la professione, come se avessi 20 anni.
Non è facile, ma io consiglio a tutti di
formarsi il più possibile, e non solo in
Polizia, in tutti gli ambiti».

L’INTERVISTA  NORMAN CASAGRANDE*

«E ora lavoro per Google»
Un ticinese attivo nello sviluppo di un’intelligenza artificiale

GLI ALUMNI Dall’alto verso il basso: Norman Casagrande, Mario
Hagen, Rolf Ott e Debora Banchini Fersini.

ROLF OTT*: «VOLEVO FERMARMI, MA LA MIA ANIMA DA GITANO HA PREVALSO»
 Un’altra storia interessante riguarda il
percorso formativo di Rolf Ott, classe
1968, che assume attualmente compiti
diplomatici presso l’Ambasciata Svizzera
in Repubblica Ceca e che è stato tra i primi
a frequentare nel 1998 la neonata SUPSI
per completare un Bachelor in economia
aziendale. Per quale ragione un dipendente del Dipartimento degli Affari Esteri
(DFAE) ha scelto proprio la SUPSI? «Il
motivo è semplice – spiega Ott - mi ero accorto che siamo in un mondo che cambia
e in cui le competenze richieste evolvono,
e ho sentito il bisogno di completare la
mia formazione». Dove è nato questo bisogno? «Dopo il ginnasio, la scuola cantonale d’amministrazione a Bellinzona e
una prima esperienza lavorativa alle FFS,
nel 1989 ho cominciato a lavorare per il
DFAE come collaboratore consolare e ho
iniziato a girare il mondo. Con il tempo ho
però iniziato a chiedermi: cosa succederà quando avrò famiglia? Volevo poter of-

frire alle mie figlie l’opportunità di vivere
una vita stabile e, quando nel 1997 sono
stato trasferito al Consolato generale di
Milano e con mia moglie ho avuto una
prima figlia, la questione si è posta concretamente. Ho così deciso di completare innanzitutto la mia formazione prima di
mettere radici in Ticino. Un po’ per caso
mi è stato consigliato di provare ad andare alla SSQUEA che aveva sede a Morbio
(allora la SUPSI stava ancora nascendo,
n.d.r.). Mi è sembrata un’ottima idea e così nel 1998 mi sono iscritto alla scuola che
nel frattempo è diventata la SUPSI. In parallelo all’attività professionale ho conseguito in 4 anni un Bachelor in Economia
aziendale». Però oggi si trova in Repubblica Ceca. Non ha messo radici? «Non ci sono riuscito. Mi sono fermato a Milano
qualche anno anche per completare gli
studi, e in quel periodo mi sono accorto
della mia anima da gitano, della mia voglia di viaggiare e scoprire il mondo. Per

prendere questa importante scelta di vita
ho utilizzato uno dei tanti strumenti appresi alla SUPSI: una Mind map (mappa
mentale, n.d.r.), per calcolare vantaggi e
svantaggi, e con mia moglie abbiamo deciso di continuare a viaggiare. È stato un
periodo molto intenso, facevo avanti e indietro da Milano due o tre volte a la settimana. Aver intrapreso una formazione

Il vantaggio

«Aver intrapreso una formazione in età avanzata con
un’importante esperienza
lavorativa alle spalle mi ha
permesso di affrontare gli
studi in maniera matura»

superiore in età avanzata, con un’esperienza lavorativa di quasi 10 anni alle spalle mi ha permesso di affrontare questo
studio in maniera “matura”. Un aneddoto
meno divertente della mia esperienza in
SUPSI, riguarda il fatto che mi sono perso
la nascita della seconda figlia. Stavo facendo un esame a Manno; un esame che ovviamente non dimenticherò mai». E poi
ha continuato a viaggiare. Giusto? «Certo.
Sono ripartito per il mondo: dalla Colombia, passando per Berna, la Repubblica
Democratica del Congo e la Malesia, fino
a giungere in Repubblica Ceca dove mi
trovo oggi in qualità di supplente del capo
missione. In sostanza il numero 2
dell’Ambasciata». In cosa le è stato utile
questo percorso formativo? «Possedere
un diploma della SUPSI mi è stato utile
per la carriera professionale, specialmente per avere nuove prospettive e opportunità. In generale gli insegnamenti della
SUPSI si possono, a mio avviso, caratteriz-

zare in due modi: innanzitutto gli insegnamenti diretti; ovvero tutto ciò che posso impiegare concretamente quotidianamente nel mondo del lavoro. Oltre a ciò vi
sono quelle nozioni che non utilizzo tutti
i giorni, ma conferiscono profondità alle
conoscenze generali: penso, ad esempio,
ai corsi di economia o a quelli di strategia
aziendale e innovazione che oggi mi sono
utili per i contatti con i rappresentanti del
mondo degli affari. Immediatamente dopo la scuola non mi sono pienamente reso conto di aver immagazzinato notevoli
conoscenze. E il passare del tempo che mi
ha permesso di meglio misurare l’importanza delle competenze acquisite, oggi
utilissime anche nella vita privata. Per
questi motivi ringrazierò sempre la SUPSI: per aver allargato il mio bagaglio sia
con conoscenze concrete che più ad ampio respiro».
* supplente capo missione ambasciata Svizzera
in Repubblica Ceca

 Tra le grandi sfide che affronta
in questi anni la SUPSI, come detto, c’è la digitalizzazione. Una vera
e propria rivoluzione che sta inesorabilmente cambiando la nostra quotidianità. All’interno di
questa sfida il fenomeno dell’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede e, tra gli studenti della facoltà di ingegneria
informatica, abbiamo contattato
Norman Casagrande che dopo
aver girato il mondo in varie start
up è finito nella «mecca» del digitale: Google. «Sono sempre stato
interessato – spiega Casagrande –
al mondo dei computer e della
programmazione: praticamente
sin da quando, tanti anni fa, mio
padre mi acquistò il primo personal computer. Come è nata la scelta di frequentare la SUPSI? Stavo
finendo le scuole medie un mio
amico stava studiando alla STS
(scuola tecnica superiore). E sin
da allora quello era il mio obiettivo. Mi sono detto: devo solo trovare qualcosa per riempire questi
anni prima di poter entrare in
questa scuola. All’inizio volevo
frequentare il liceo, ma per svariati motivi sono finito a fare un apprendistato in banca e, dopo il diploma e la maturità commerciale,
nel 1997 volevo dunque entrare
alla STS. Tuttavia era proprio l’anno in cui hanno istituito la SUPSI
e per me è stata una grande fortu-

na per più motivi». Quali? Chiediamo a Casagrande. «Innanzitutto perché la SUPSI è entrata a far
parte del sistema di Bologna e poter conseguire un bachelor in Ingegneria informatica mi ha poi
permesso di andare a fare un master all’estero. E poi perché mi ha
permesso, dopo il diploma, di acquisire esperienza professionale
lavorando all’Istituto Dalle Molle
di Manno». E poi sei andato in Canada? «Esatto. Per frequentare un
master in “machine learning” a
Montreal. In questo senso, un altro vantaggio dell’aver frequentato la SUPSI riguarda, appunto,
l’enfasi sul lato pratico dell’informatica tramite, ad esempio, diversi progetti semestrali o finali. Progetti che mi hanno permesso di
“farmi le ossa” su problemi reali
prima di conseguire il master. Dare agli studenti delle responsabilità durante i laboratori credo che
sia il modo migliore di insegnare
la professione». E poi, come sei finito a lavorare per Google? «A
Montreal ho avuto la fortuna di lavorare in un laboratorio che nel
tempo è diventato uno dei più importanti al mondo per quanto riguarda lo studio dell’intelligenza
artificiale. Finito il master ho deciso di lasciare il Canada e guardarmi un po’ in giro poiché, anche
grazie alla mia formazione alla
SUPSI, volevo fare qualcosa di più

pratico. La mia tesi di master riguardava il tema del “machine
learning” e la musica, due aspetti
che mi hanno sempre affascinato
e, suggerito da un professore conosciuto in Canda, ho trovato un
lavoro a Londra che riguardava
questi ambiti in una piccola start
up che si occupa tramite algoritmi
di trovare i suggerimenti musicali
per gli utenti (se ti piace questo artista, potrebbe interessarti anche
questo…). Dopo 4 anni ho fatto
un colloquio con Google, poiché
lo stesso professore di cui parlavo
nel frattempo è andato a lavorare
per loro e mi voleva nel suo team.
Allo stesso tempo, però, un mio ex
collega che collaborava con un’altra start up negli USA nell’ambito
delle analisi di testo, mi ha chiesto
di lavorare con lui. Così ho rifiutato l’offerta di Google. Tuttavia, per
finire questa società è stata acquisita da Google e quindi, in un
modo o nell’altro sono finito a lavorare per loro». E oggi ti occupi
principalmente di Intelligenza artificiale? «Sì, quando la società è
stata acquisita mi sono trasferito
con mia moglie a Mountain View
(California) e dopo un paio d’anni
sono tornato a lavorare a Londra
per una delle società consorelle di
Google chiamata “DeepMind”
(mente profonda, n.d.r.) il cui
obiettivo è lo sviluppo vero e proprio di un’intelligenza artificiale

generale. Tra l’altro, uno dei fondatori di questo gruppo lo conoscevo perché ci avevo lavorato
all’Istituto Dalle Molle e non sono
nemmeno l’unico ticinese in questa azienda. Il mondo è davvero
piccolo». Cosa le rimane
dell’esperienza alla SUPSI? «Come detto, in primo luogo il focus
sugli aspetti più pratici è stato fondamentale per me. Sottolineo poi
la possibilità di esplorare i vari
aspetti dell’informatica: contrariamente a un ambito universitario più classico, alla SUPSI sono
stato esposto ad aspetti molto diversi tra loro: dall’elettrotecnica al
design dei database, passando per
la conoscenza dei vari linguaggi di
programmazione. Anche se oggi
lavoro in un ambito abbastanza
settoriale e specifico, questa multidisciplinarietà mi è stata molto
utile». Tornerai in Ticino? «È una
domanda da un milione di dollari.
Sicuramente mi piacerebbe tornare quando sarò in pensione (ride, n.d.r.). Il mio percorso formativo e professionale mi dà la fortuna di poter scegliere dove lavorare. Credo che seguirò i progetti più
interessanti per me, e il resto verrà
da sé. Non credo che oggi in Ticino ci siano grandi opportunità negli ambiti che più mi interessano,
ma le cose stanno cambiando,
quindi mai dire mai».
* Ingegnere informatico a Google DeepMind

DEBORA BANCHINI-FERSINI*: «IL VALORE DI UN SISTEMA EDUCATIVO APERTO»
 Tra gli Alumni contattati abbiamo
sentito anche Debora Banchini-Fersini
che oggi, in qualità di presidente, si occupa di gestire la sezione ticinese della
Fondazione IPT. Una fondazione d’utilità pubblica e senza scopo di lucro che
reinserisce e orienta sul piano professionale le persone in transizione o in difficoltà di fronte al mercato del lavoro. Come è giunta in SUPSI? «Ho fatto una formazione superiore alla scuola di commercio di Bellinzona e ho iniziato la mia
carriera professionale nell’ambito bancario, dove ho potuto fare una ricca
esperienza lavorativa. In seguito mi sono avvicinata al contesto delle risorse
umane, formandomi con diversi corsi di
specializzazione. Dopo diversi anni di
esperienza anche livello di conduzione
ho ritenuto che il master in Human capital management della SUPSI fosse la
giusta direzione da prendere. Quando si
è già nel mondo del lavoro e si ha già un

percorso avviato sicuramente la SUPSI è
un’ottima scelta. La possibilità di studiare senza dover lasciare il lavoro è infatti
stata decisiva nella mia scelta, sia per come è impostata la formazione sia per ciò
che offre a livello di contenuti. L’approccio sia accademico sia pratico da parte
dei docenti è stato fondamentale». Quali sono state le maggiori difficoltà in questo percorso? «È stato molto impegnativo conciliare il lavoro con una mole di
studio non indifferente, però, allo stesso
tempo il momento di andare a scuola
era un po’ atteso da tutti. Erano giorni di
respiro dalla quotidianità professionale
e da tutto ciò che comporta, in particolare per via della possibilità di incontrare e confrontarsi con tanti altri professionisti del settore che arrivano da ambiti
molto differenti. Tutto il networking che
c’è porta un valore pari a quello della formazione in sé. Il vivo confronto con realtà molto differenti è stato un arricchi-

mento per tutti. Nel frattempo, per non
farmi mancare nulla, ho avuto anche la
mia seconda figlia. Quindi sì, è stato un
periodo decisamente molto impegnativo, ma molto arricchente». Di cosa si occupa oggi? «Sono la presidente della sezione ticinese della Fondazione IPT, che
si occupa principalmente di reinserimento professionale, ma anche dell’ac-

Networking

«La possibilità di incontrare
colleghi e di confrontarsi
con numerosi altri professionisti del proprio settore
porta un valore pari a quello della formazione in sé»

compagnamento dei giovani verso il primo impiego e anche dello sviluppo professionale di chi invece è già in carriera».
La sua stessa esperienza può quindi essere d’esempio in questo contesto?
«Certo. Credo che oggi sia importante
non fermarsi mai, soprattutto a livello
formativo. Non tanto per il cosiddetto
“pezzo di carta” ma proprio per accrescere il proprio bagaglio di conoscenze
e competenze. La formazione continua
in generale è un elemento centrale e utile in tutte le professioni, non solamente
per persone che hanno un ruolo di quadro, ma a tutti i livelli. Non bisogna mai
farsi bastare quello che si sa. È quindi
importante ricercare sempre un modo
per incontrare nuove persone e migliorarsi e quindi, in sostanza, aumentare il
valore della propria professionalità».
Quale ruolo ha la SUPSI in questo contesto? «La SUPSI in questo senso svolge
un ruolo centrale. Non per niente il tipo

di formazione che abbiamo in Svizzera
è spesso invidiato nel resto del mondo.
Non essere esclusi da una certa professione o da un certo ruolo solo perché
non si sono fatte delle scelte in età adolescenziale è molto importante. Con il
nostro sistema in qualsiasi momento c’è
l’opportunità per migliorarsi o anche
per cambiare radicalmente il proprio
settore. In generale un sistema formativo “aperto” porta un grande valore». Cosa ritiene dalla sua esperienza alla SUPSI? «Sicuramente l’imparare a confrontarsi con persone con un’esperienza diversa e il mettersi insieme per trovare
delle soluzioni. Inoltre una formazione
durante una carriera avviata ti permette
di mettere in gioco in maniera concreta
ciò che si è appreso a scuola e quindi
avere un ritorno concreto e immediato
su quanto appreso durante la formazione».
* presidente Fondazione IPT Ticino

