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DM IN PRATICA

impara dalle straniere
che fanno

in italia
carriera

Queste donne amano il design, la cultura 
e l’artigianato made in Italy. 

E hanno deciso di vivere nel nostro Paese 
per costruirsi un futuro 

professionale. Prima di cercare fortuna 
all’estero leggi le loro storie    

 di ANNALISA PIERSIGILLI scrivile a dminpratica@mondadori.it

Tizzy Beck, americana
HA CREATO UN RITROVO DI CARATTERE
Da New York al capoluogo lombardo. Nella Grande Mela 

Tizzy, 37 anni, lavorava come agente per fotografi di moda e ha 
continuato a farlo per un po’ di tempo anche in Italia. «Un giorno, 

però, mi sono accorta che a Milano non esisteva un locale che  
mi facesse sentire come a casa: un posto dove poter mangiare 
un ottimo hamburger e gustare sandwiches e drink in stile Usa. 

Da qui l’illuminazione: lo posso creare io!». Così sui Navigli è nato 
Tizzy’s NY Bar&Grill, oggi diventato un punto di ritrovo affermato.

LA SUA MARCIA IN PIÙ La grande cura dei dettagli, 
dall’arredamento ai menu. «Non ho mai lavorato in un locale 
prima dell’apertura del mio, e c’era chi mi credeva folle. Ma 

avevo così ben stampato in testa come lo volevo, che mi sono 
intestardita e alla fine ho ottenuto un buon risultato». 

SE VUOI FARE COME LEI Apri un’attività che abbia un look 
modaiolo ma ben preciso: Tizzy per il suo locale ha scelto 

uno stile 100% made in Usa, ma ciò che conta è proporre al 
cliente una formula coerente, senza particolari fuori posto.

Secondo l’Istat, nel 2013 circa 82.000 italiani hanno lasciato il 
nostro Paese in cerca di un’occupazione migliore. Di questi, il 
42,4% sono donne tra i 20 e 45 anni. Ma c’è anche chi fa 
il percorso opposto: si trasferisce nello Stivale per trovare 
il mestiere dei suoi sogni. Come raccontano queste quattro 
straniere, che hanno fatto carriera proprio da noi.
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Osservare un tramonto dall’oblò di un 
aereo a diecimila metri è uno spettacolo 
da privilegiati. Un sogno che l’umanità 
ha inseguito per millenni si ottiene 
oggi con un banale biglietto low-cost. 
Eppure in aereo vedo quasi sempre gente 
che, invece di godersi la straordinaria 
bellezza del nostro pianeta, si tuffa in 
stupidi giochini elettronici. Cambiano 
suoni e colori, ma il fine di quest’attività è 
sempre quello, un condizionamento 

verso la competitività assoluta: io mi salvo 
solo se uccido tutti gli altri. Ma che razza 
di mondo è? Viviamo per accumulare 
punti attraverso il mirino di un’arma 
letale o per accorgerci che c’è un cosmo 
bello da contemplare e da assaporare? La 
competitività non è un valore culturale 
e sociale per l’umanità e l’ambiente,  
e a volte potrebbe perfino trasformarsi 
in violenza fisica. Cooperazione e 
contemplazione sono preferibili.

L’ECO
DI LUCA
LUCA MERCALLI

climatologo

un’estate tutta da contemplare
scrivi a lecodiluca@mondadori.it@

Ann-Louice Dahlgren, svedese 
COLLABORA CON I FILM FESTIVAL
È arrivata a Roma con una passione per il cinema 
italiano e qualche anno di esperienza in tv. La prima 
mossa di Ann-Louice, 43 anni, è stata frequentare 
un corso intensivo di italiano. Poi è riuscita a fare un 
colloquio in Rai e ha iniziato, prima con un tirocinio poi 
con vari contratti a termine, a lavorare nelle redazioni 
di alcune trasmissioni. Allo stesso tempo, ha aperto 
la partita Iva e si è proposta come location manager 
per spot e fiction tv e consulente per i film festival. «Ho 
lavorato perfino con molti divi hollywodiani, da Kate 

Blanchett a Sigourney Weaver». Dal 2010 è anche 
addetta culturale all’Ambasciata di Svezia. 
LA SUA MARCIA IN PIÙ Ha scelto un settore 
dinamico e vitale per l’Italia, quello di cinema e tv,  
ma ha cercato una nicchia in cui ci fosse meno 
concorrenza: per questo si è occupata di trovare le 
location e ha lavorato spesso per i festival meno noti.  
SE VUOI FARE COME LEI Fare networking è 
fondamentale. «Il passaparola dei clienti porta 
nuovo lavoro. Poi, ovviamente, una volta che hai in 
mano il progetto devi dimostrare quanto vali. Con 
flessibilità, pazienza e senso dell’umorismo».

Maria Marimon, colombiana
SI OCCUPA DI MARKETING E DESIGN
«Trasferirsi in Italia è sempre stato il mio sogno: è una 
terra che mi affascina per la sua cultura storica, ma 
anche moderna e creativa». Maria, 27 anni, laureata 
in industrial design con un master conseguito al 
Politecnico di Milano, vive in Italia da tre anni.  
Qui è responsabile marketing di www.lovli.it, un sito 
di e-commerce dedicato al design: «Gestisco le attività 
di promozione e le newsletter con le offerte giornaliere 
per gli utenti. Lavorando in un’azienda nata da poco, 
ho l’opportunità di fare esperienza più in fretta,  
perché ogni giorno ci sono nuove sfide».
LA SUA MARCIA IN PIÙ La conoscenza di diverse 
lingue: lo spagnolo e l’italiano, ma anche l’inglese. 
E la capacità di imparare: «In Italia, quando si tratta 
di design, nulla è mai lasciato al caso e questa è 
un’opportunità da sfruttare per crescere».
SE VUOI FARE COME LEI Tieni d’occhio gli 
annunci su Facebook: sono un ottimo canale per 
accedere a tutte le realtà lavorativa più dinamiche. 
È così che Maria ha potuto contattare Lovli, dopo 
aver inviato 50 curriculum a vuoto. 

Marzena Ciesielka, polacca
HA PUNTATO SULL’ARTIGIANATO
Marzena, 30 anni, ha creato a Trieste Just99 (www.
just99.com), un’azienda che vende complementi 
d’arredo, stampe o accessori fashion prodotti in soli 99 
pezzi e, soprattutto, realizzati da artigiani del nord-est. 
Era arrivata da poco in Italia quando un suo amico, 
a una festa di compleanno, ha ricevuto in dono tre 
oggetti identici: «In quel momento ho capito che tutti 
dovrebbero poter acquistare qualcosa che esprima una 
certa personalità, non solo prodotti in serie». 
LA SUA MARCIA IN PIÙ Aver creato una società  
con compiti ben distinti. Lei è l’art director: prende 
contatti con gli artigiani, seleziona gli oggetti e le 
fotografie da pubblicare. Il marito Carlo, invece, si 
occupa della parte burocratica e logistica.
SE VUOI FARE COME LEI Valorizza i saperi locali.  
«Quando vivevo in Polonia conoscevo già l’alta 
qualità del mondo creativo italiano. Arrivata qui, 
mentre proseguivo i miei studi da ingegnere civile 
con una laurea in architettura ho capito che proprio 
gli artigiani di questo territorio potevano fare la 
differenza». Una ricetta che vale anche se vuoi 
lavorare nella moda o nella ristorazione.
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