
Massimo Rosa mi ha trovato lavoro!!!!! 

...ma neanche mi conosce. 
 

Caro Massimo Rosa volevo ringraziarla.  

 

Ho letto tutti i suoi articoli  

Mi permetta quindi di scriverle di come mi hanno ispirato, incoraggiato nella ricerca di un lavoro. 

In“Assumete persone di valore” ha raccontato la storia di suo padre e di come la tecnologia non 

l’abbia soppiantato grazie al fatto che fosse solido e di valore perché le competenze cambiano le 

persone no. Mai come in questo momento storico questo concetto diventa centrale dove ci si 

appresta ad affrontare una rivoluzione tecnologica e le soft skills diventeranno sempre più 

centrali.  

“5 cose che fanno godere un head hunter” “5 cose che fanno incazzare un head hunter”a prima 

vista sembrerebbero scontate però mi hanno aiutato ad entrare in sintonia con un modo di 

pensare che non appartiene ad una persona che si approccia per la prima volta al mondo del 

lavoro. 

In altri articoli ho capito aspetti del mondo del recruting di quanto sia competitivo e disordinato mi 

piace molto la nicchia che si è ritagliato nel suo modo di fare business, il rapporto personale, la 

fiducia, la gratitudine sono un insieme di valori che spariranno dietro ad algoritmi che mi 

avrebbero sicuramente escluso. 

Ho 35 anni una volta raggiunti i miei obiettivi nella ricerca ho deciso di dare una svolta alla mia vita 

domandando alle aziende se mi avessero dato una possibilità di fargli fare soldi. 

Come prova la bontà del mio lavoroho portato i risultatiche ho ottenuto(anche a livello mondiale). 

Questi risultatisono merito soprattutto del piccolo gruppo di ragazzi che si sono susseguiti nel fare 

la tesi con me, risvegliando in loro l’entusiasmo la convinzione in se stessi e organizzando questi 

sforzi in maniera ordinata, abbiamo ottenuto risultati notevoli nonostante i mezzi modesti. 

Mi è stato chiesto perché una persona così appassionata della ricerca volesse cambiare 

radicalmente “campo”. 

Gli ho detto che nella ricerca c’è lo sfidare l’impossibile e realizzarsi nel migliorarsi costantemente 

sotto tutti gli aspetti e solo partendo da una profonda umiltà si chiariscono modi di vedere le cose 

sempre nuovi che si traducono in successi. Questi successi si chiamano articoli scientifici se 

parliamo di ricerca, vantaggio competitivo, incremento di fatturato, crescita…..e in poche parole 

soldi se parliamo del mondo aziendale.  

 

Le sono grato perché lei mi ha dato una preziosa mano nell’ orientarmi nel mondo del recruiting e 

a scegliere la prospettiva della mia vita lavorativa più affascinante e seducente per un’azienda. 

 

Ci sono stati diversi no da parte di tante aziende e recruiter ma dopo due mesi di ricerca ho 

firmato una lettera di assunzione. Una multinazionale ha creduto nella mia mente.  

 

Concludo questa lettera di ringraziamento dicendole che metterò tutta la mia passione dedizione 

determinazione nel dare una prospettiva nuova, diversa strategicamente ed economicamente 

vantaggiosa alla mia azienda e se e quando avverrà sarò onorato di essere contattato da lei.  

 

I will be a rock star! 

 

Alessio Mattoccia 


