
Andrea Stoccoro
ADAPT Research Fellow

Steve Jobs

Stay hungry,
stay foolish

I luoghi della mia vita
Serravalle Pistoiese, Prato, Modena, Roma e Bergamo sono i 
luoghi della mia vita e rappresentano la mia storia personale.
Innanzitutto Serravalle Pistoiese, paese dove sono cresciuto 
e dove vivono i miei genitori. Un caratteristico borgo medie-
vale dove i miei nonni mi raccontavano storie del condottiero 
ghibellino Castruccio Castracani, le feste patronali e i giochi 
con gli amici. É un luogo dell’anima nel quale vado a rifugiar-
mi quando ho bisogno di pace e tranquillità.
Prato, Modena e Bergamo sono i luoghi della mia formazione 
universitaria. 
A Prato ho scoperto la passione per le relazioni industriali e 
per il diritto del lavoro. 
Modena è il posto dove ho consolidato delle amicizie e Ber-
gamo è il posto dove ho conosciuto tantissime nuove perso-
ne che mi hanno reso la vita migliore.
Roma, la città eterna, Caput mundi, la città che mi ospita da 
4 anni e che sto scoprendo poco a poco.

Tre date immemorabili della mia vita 
26 ottobre 1983 Il giorno in cui sono nato. Il giorno in cui è 
cambiata la vita dei miei genitori.
18 agosto 2002 L’incontro di una ragazza importante (che 
ancora mi sopporta).
18 dicembre 2009 Una data che segna l’inizio di un cambia-
mento di rotta. Il preludio di un percorso lavorativo. Il giorno 
in cui il Prof. Tiraboschi mi ha comunicato la possibilità di fare 
un colloquio in FIPE, dove attualmente lavoro.

Il mio talento è… 
Il mio talento è…non svelare le mie qualità agli “sconosciuti”. 
Preferisco che siano gli altri a riconoscere il mio talento.
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Tre aggettivi per descrivere la mia personalità e perché
Curioso per costituzione. Mi piace vedere il mondo con gli 
occhi di un bambino…per la facilità di meravigliarmi delle 
cose semplici e sempre alla scoperta del mondo che mi cir-
conda.
Creativo un fiume in piena di idee che negli anni evolvono e 
diventano concrete. 
Determinato perché non mi arrendo mai di fronte agli osta-
coli e lotto per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato.

Il mio incontro con ADAPT
Casuale. Nel 2007 vidi una locandina del “Convegno Interna-
zionale in ricordo di Marco Biagi” organizzato dall’Università 
di Modena e Reggio Emilia e da ADAPT posata su un tavolino 
del “Laboris” - Laboratorio di Relazioni Industriali e Socio-
logia del Lavoro – dell’Università degli studi di Firenze. Di lì 
a poco, concluso il percorso di Laurea triennale in Relazioni 
industriali e gestione delle risorse umane, decisi di proseguire 
gli studi all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
e iniziare quel percorso formativo-professionale con ADAPT.

Cosa significa essere in ADAPT per me 
ADAPT per me è un luogo, a volte virtuale, a volte fisico, dove 
è possibile far emergere, scoprire ed esprimere le proprie 
abilità e capacità. ADAPT è un colorato e vivace melting pot 
di giovani studenti, docenti, ricercatori e professionisti pro-
venienti da ogni parte d’Italia e del mondo che si incontra-
no e interagiscono tra loro, sviluppando percorsi di ricerca 
nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro. Il punto di 
forza dell’Associazione è la contaminazione di competenze e 
culture diverse, all’interno della quale interagiscono economi-
sti, giuslavoristi, formatori e pedagogisti.

Il mio lavoro futuro sarà…
Nel settore delle relazioni industriali. Cosa mi aspetto dal do-
mani? Parafrasando Lorenzo de’ Medici “Chi vuol esser lieto, 
sia: di doman non c’è certezza”, il “domani” è ignoto. Questo 
infatti mi permette di vivere al meglio le situazioni, le esperien-
ze lavorative e di impegnarmi al massimo in quello che faccio.

I miei maestri 
Non ho tra i miei maestri personaggi che assurgono al ruolo 
del mito. Ciò che ho imparato lo devo a maestri che ho avuto 
la fortuna di conoscere direttamente e che hanno condiviso 
con me alcuni tratti della mia vita. Sono le persone comu-
ni. Per me maestro è colui che risveglia in me una forza o 
un sogno ancora latente. Solo per rimanere nell’ambito “pro-
fessionale” due maestri che per primi mi hanno trasmesso la 
passione per le relazioni industriali: la Professoressa Franca 
Maria Alacevich dell’Università di Firenze e il Professore Luigi 
Lama del Centro studi CISL.
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I miei libri, i miei film, le mie passioni extra-lavoro
Mi piace perdermi tra le righe di un romanzo, leggere tutto 
d’un fiato un racconto o un articolo di giornale. Amo leggere 
in treno, in aereo…ovunque. Non importa cosa, l’importante 
è saziare la fame di conoscenza. Durante la settimana leggo 
Il sole 24 ore e nel weekend il Corriere della sera. Un libro da 
consigliare “La fine è il mio inizio” di Tiziano Terzani, il rac-
conto che ogni figlio si aspetta di ricevere dal proprio padre, il 
racconto che ogni padre spera di poter lasciare al proprio fi-
glio. Ascolto musica al mattino quando mi alzo e la sera prima 
di addormentarmi. Ascolto musica classica quando studio e 
quando ho bisogno di concentrazione. Nel mio tempo libero 
pratico sport: nuoto e mountain bike.

Cosa significa per me la frase che ho scelto 
“Stay hungry, stay foolish” la celebre frase che Steve Jobs 
utilizzò per chiudere il suo famoso discorso agli studenti della 
Stanford University, a Palo Alto, nel lontano 2005. Ho scelto 
questa fase perché si collega ai tratti della mia personalità: 
curioso, creativo e determinato. Con quelle parole Steve Jobs 
ci ha lasciato un monito a non perdere la curiosità, la voglia 
di imparare, l’ambizione di cambiare il mondo con un pizzico 
di sana follia nel fare scelte anche non convenzionali. Per me 
questa frase rappresenta uno stimolo a raggiungere gli obiet-
tivi prefissati, a non arrendermi mai, a cercare sempre nuove 
esperienze ed a voler imparare sempre di più senza condi-
zionamenti. “Don’t let the noise of other’s opinions drown out 
your own inner voice. And most important, have the coura-
ge to follow your heart and intuition. They somehow already 
know what you truly want to become”.

Il mio dottorato ADAPT-CQIA e la mia esperienza di in-
ternship in FIPE
Eccomi giunto alla fine di questo faticoso e avvincente per-
corso di dottorato. Faticoso perché non è stato semplice – in 
particolare al primo anno – organizzare i tempi di lavoro in 
azienda e allo stesso tempo organizzare i tempi di studio e di 
formazione a Bergamo nel fine settimana. Faticoso perché il 
venerdì e il sabato sono i giorni più intensi della settimana. Il 
weekend formativo inizia all’alba del venerdì e poi autobus, 
treno ed infine aereo dai colori classici giallo e blu direzione 
Bergamo. Allo stesso tempo è stato un percorso avvincente, 
stimolante, ricco di esperienze professionali, grazie alla rete 
di colleghi di dottorato con i quali condivido oggi oltre all’ami-
cizia anche un confronto professionale continuo. 
Un percorso caratterizzato da un continuo dialogo tra acca-
demia e impresa. Questa contaminazione continua è la vera 
essenza del mio percorso di dottorato. Il mio percorso di dot-
torato è originale in quanto sono il primo dottorando appren-
dista in alta formazione iscritto alla Scuola Internazionale di 
Dottorato. Sono molto entusiasta del mio percorso di appren-
distato presso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE, 
sia per il lavoro che svolgo, sia per l’ambiente di lavoro. Il mio 
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lavoro offre grandi opportunità e molte soddisfazioni profes-
sionali e personali. In questi 3 anni di lavoro grazie alla FIPE 
ho potuto viaggiare molto e confrontarmi con tante persone 
in Italia e all’estero. 
Un’esperienza di lavoro e di formazione universitaria che vale 
la pena percorrere

La mia ricetta per l’occupazione dei giovani nel nostro 
Paese
Si allarga l’emergenza occupazione, che diventa vero e pro-
prio dramma se consideriamo la disoccupazione giovanile.
Diverse indagini rilevano un problema che tecnicamente viene 
definito mismatch tra domanda e offerta di lavoro. In pratica, 
nonostante i numeri allarmanti sulla disoccupazione, si veri-
fica il paradosso per cui migliaia di posti di lavoro rimangono 
vuoti. Gli annunci non trovano risposta e le aziende rinuncia-
no a cercare. Da una parte, il problema di mancato incontro 
tra domanda e offerta di lavoro e dall’altro la mancata corri-
spondenza tra livello di istruzione raggiunto, ovvero le abilità 
di un individuo, e quello richiesto da un’impresa. Non credo 
che esistano ricette magiche. Tuttavia, secondo il mio mode-
sto parere, occorre migliorare il dialogo tra imprese, lavoratori 
e istituzioni formative. È necessario individuare forme sinergi-
che di lavoro tra gli operatori addetti ai vari servizi pubblici e 
privati partendo dalla costruzione di nuovi modelli di gover-
nance della rete dei servizi per il lavoro; questo presuppone 
una maggiore collaborazione tra istituzioni, attori economici 
sociali e istituti formativi, al fine di favorire le scelte degli stu-
denti e sviluppare percorsi di “alternanza scuola-lavoro”.

#PEOPLEFIRST
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