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METTERSI IN PROPRIO

HI-TECH FACILE

IL PIACERE DI FARCELA

La donna che con
un clic ha fatto boom
Barbara Labate crea siti e
applicazioni che semplificano
la vita di tutti i giorni. E
negli Usa è già una celebrità
A New York la chiamano Miss App.
Perché Barbara Labate crea, con il
socio Zion Nahum, applicazioni (app)
per cellulari. Il suo sito www.risparmio
super.it che confronta prezzi e offerte dei supermercati ha vinto il prestigioso premio “Best startup award”.

«Serve essere creativi e trovare intuizioni non per forza tecnologiche, ma
originali. Sa qual è la nostra app più
famosa? Quella per scaricare sul telefonino le immaginette dei Santi».
Da dove nascono i progetti?

«Dalla vita di tutti i giorni. L’idea di
Risparmiosuper.it, per esempio, mi è
venuta quando studiavo in America.
Non avevo soldi e, prima di fare la
spesa, dovevo confrontare i prezzi
nei vari punti vendita. Così ho pensato di creare un portale che facesse
questa ricerca automaticamente».
La carta vincente per sfondare?

«Partecipare a una delle tante start
up (i “laboratori” in cui nascono le imprese), organizzate da università ed
enti. È quello che ho fatto io ed è il
modo migliore per imparare a trasformare un’idea in un progetto per
il web. Il mio consiglio, poi, è di lanciarsi negli Stati Uniti: bastano 150
dollari per avviare un’attività e fare
esperienza senza correre rischi».
Isabella Colombo

se hai solo

CAMAGNA

Bisogna essere per forza dei genietti del web per fare fortuna con applicazioni e Internet?

Barbara Labate, 35enne siciliana, è partita
dalla sua Messina e ha sfondato a New York.

Tre passi per
aprire l’attività
1 Occhio alla formazione. La
dritta è frequentare un master
mentre progettate l’impresa.
Ottimo quello in Marketing
& communication della Luiss di
Roma (www.lbs.luiss.it). 2 Le
start up sono un fenomeno da
sfruttare. Cliccate su www.min
dthebridge.org, www.working
capital.telecomitalia.it, www.e
nlabs.com. 3 Nel team servono
un informatico e anche
un consulente marketing per
trovare i finanziamenti.

/

Salta l’ostacolo

(ti diamo una mano noi)
Scrivi a: mettersiin
proprio@mondadori.it
«Sono una terapista in
Neuropsicomotricità
dell’età evolutiva. Vorrei
specializzarmi in
Riabilitazione visiva, ma
lavoro e non posso
frequentare un master.
L’ideale sarebbe uno
stage in un centro dove
imparare tutti i segreti
del mestiere, però non so
proprio chi contattare».
– Chiara - Roma

Cara Chiara, si prepari a vivere una grande esperienza
professionale. Infatti, abbiamo trovato un’ottima opportunità proprio vicino a casa
sua. A Nettuno c’è Argos, un
centro specializzato nella riabilitazione dei bambini con
disabilità visive. Di solito non
accettano stagisti, ma hanno
deciso di fare un’eccezione
vista la sua esperienza nel
settore. La responsabile Agatina Puliatti la sta già aspettando. Può contattarla subito allo 069858780 o scriverle a inf
o@centroargos.it. Durante lo
stage sarà af fiancata da
un’équipe all’avanguardia e
lavorerà sul campo.

DONNA MODERNA
ha aiutato

0 0 0 0 5
lettrici a realizzare i loro
sogni professionali

5 minuti e stai andando a un colloquio, leggi a pag. 167 Muoviti! di
Richard N. Bolles e Carol Christen (Sonda ed.). Ti spiega come parlare e
guardare negli occhi il tuo interlocutore per catturarne l’attenzione.
DONNA MODERNA
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