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Iavoro )a 360 gradi 

di Maria Spezia 
m.spezia@millionaireit 

MENTALISTA 

Il giocoliere della mente 
Cosa fa : « 11 mentalista offre 
esperienze tra il vero ,il possibile e l ' 

immaginabile per ottenere meraviglia » 

così definisce la professione l ' 

Associazione dei mentalisti europei 
( www.european-mentalists.org ) 

. Tra 

la psicologia e l ' intrattenimento , il 

mentalista sembra leggere nella 
mente degli spettatori i nomi dei loro 
famigliari o il valore di una carta da 
gioco 

. Studia la mente e i nostri 

comportamenti spesso prevedibili , lavora 
grazie all ' intuito e all ' analisi del 
linguaggio del corpo di chi ha di fronte. 

114i 

millionaire 

Requisiti : senso dell ' osservazione , 

capacità di concentrazione e 
socializzazione 

, empatia e gusto di essere il 
centro dell ' attenzione 

. Fantasia , 

flessibilità e acume sono poi irrinunciabili 
per inventare nuovi "

esperimenti 
"

. 

Formazione 
: l ' 

Accademia del 
mentalismo organizza corsi triennali 

, 
che 

comprendono lezioni di gestione 
dello spazio e dell ' attenzione 

, linguaggio 
non verbale . 

Iscrizioni da 450 euro più 
Iva ( www.accademiadelmentalismo.it ). 
In alternativa , il portale 
Nuovomentalismo.com propone corsi online di cold 

1291112101431! 

GIRRIPFIR9 
12911TR11 Di 1 ,912111P.

con le storie di chi 
ce l 

' hafatta 

LAVORI 
INSOLITI 

reading e visual mentalism . 
Prezzi da 57 

euro. 
Guadagni : alle prime armi 

, 
si 

lavora a matrimoni con cachet intorno 
a 100-200 euro per spettacolo . Show 
presso convention aziendali 

propongono 
retribuzioni da 500 euro in su. 

Per i top 
, ci sono gli spettacoli 

teatrali con compensi alti . Il mentalista 
inglese Derren Brown , noto per aver 
indovinato i numeri vincenti di una 

lotteria , ha un patrimonio personale 
stimato sui 6 milioni di euro. 

http derrenbrown.co.uk
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FRANCESCO TESEI 

) , 
40 ANNI 

, 

NATO A FORL? , IN ITALIA ? IL NOME PI? NOTO 

DEL MENTALISMO . SI OCCUPA DEI PRODIGI 

DELLA MENTE E ORGANIZZA SPETTACOLI 

« in i a g ovane : a ora era sconosciuto 
in Italia e le uniche pubblicazioni 
disponibili erano in inglese . Ho 
cominciato a trasformarlo in una 
professione nel 2005 , sulla scia di alcu 
nuovi mentalisti americani e inglesi. 
Allora ho capito quanto fosse 
importante avere una base di psicologia 
applicata :sono diventato master in Pnl e 
ho conseguito una certificazione in 
ipnosi presso il Milton Erickson institute 
di Torino .Ho unito queste tecniche al 
mio background da illusionista 

o- , u 4t-au , u pg 

a forma per coniugare il mio 
interesse per la mente umana con il 
piacere di stupire il pubblico in modo 

intelligente . Inoltre 
, 
l ' arrivo in Italia di 

serie tv americane come Lie To Me e The 
Mentalist hanno sdoganato la figura del 
mentalista 

, generando curiosità . La mia 
figura è a metà tra Io psicologo e 

rtista 
DMIC5Ità e soddisfazioni della 
sua attività? 
« La principale diffico tà è stata far capire 
che tipo di lavoro faccio . Ma una volta 
capito , 

il mio mestiere affascina e 
incuriosisce . Nel 2009 

,
al mio primo 

spettacolo a Milano c' erano 350 persone. 
Lo scorso febbraio , la data milanese di 
Mind Juggler ha raccolto oltre 1.300 
spettatori . E ora sto scrivendo un libro , 

in uscita per Rizzoli all ' inizio d ' 

autunno ». 
i talenti che le hanmi 

«? importante chiarire che non ho alcun 
dono sovrannaturale . La nostra mente è 

soggettaa condizionamenti 
. Per leggerla 

uso un mix di varie tecniche :psicologia 
applicata 

, 
comunicazione subliminale , 

illusionismo . Forse la mia abilità 
principale sta nel saper trasformare 
queste tecniche in qualcosa di 

Un consiglio per chi volesse 
diventare mentalista. 

sogna studiare 
con passione 

, attingendo a psicologia e 
tecniche di comunicazione 

. Quasi tutti i 
mentalisti provengono dal mondo 
dell 

'

illusionismo 
, 
ma senza studio il 

risultato sarà povero nei contenuti . ? 
divertente vedere qualcuno in grado di 
indovinare parole soltanto pensate , ma a 
mio parere bisogna traslare l 

' aspetto 
spettacolare in uno stimolante per le 
persone . Altrimenti il rischio è appiattirsi 
in una sorta di "

spettacolo di magia " 

».

115

Quando ha iniziato a interessarsi a 
mentalismo? 

Perché ha scelto questa 
profession 

mìllionaire
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CONCIERGE

Maggiordomo degli hotel 
Cosa fa : un concierge assiste gli 
ospiti di un albergo a 360 gradi , 

indicando gli eventi cittadini del 
momento , riservando tavoli al ristorante 
o appuntamenti presso spa e istituti 

di bellezza 
, organizzando trasporti , 

visite mediche d 
' 

urgenza.. . In 
generale , a lui vengono demandati incarichi 
non svolgibili dal personale dell '

albergo che innalzano la qualità del 
soggiorno . Per esempio : « Miracoli "

ordinari 
" 

, come trovare il biglietto per la 

finale dei Mondiali di calcio all ' 

ultimo minuto e miracoli meno 
ordinari , come esaudire il desiderio di un 
magnate russo che , dopo lo 
spettacolo all ' Arena di Verona , vuole andare a 

Venezia e fare un 
giro in gondola 
peccato che le 
gondole smettano 
di girare alle 7 di 
sera » scrive 
Nicol? de Rienzo in 
Nessun problema . I 
segreti dei portieri 
dei grandi alberghi 

( 
Add , 16 euro ). 

Requisiti : la discrezionalità è la 
prima virtù di un concierge . 

« Bisogna 

poi mettere in campo le qualità di uno 
psicologo , ascoltare più che parlare , 

immedesimarsi nei bisogni degli altri 
ed essere per loro un punto di 
riferimento »riporta de Rienzo 

. Capacità di 
problem solving , rapidità , intuito e 
fantasia fanno parte dei ferri del 
mestiere , così come l ' abilità al multita 

millionaire 

er ,mI A 

RGE

E 
« Pe4t e ,e rge re 

Laure ,a e' cono-? dotte / ? 
Perché ha scelto questa 
professione? 
«? un lavoro stimolante :si lavora 
molto al di fuori dei confini 
dell 

' 

albergo 
, 
puoi costruire una rete 

di relazioni quanto più vasta 
possibile in tante aeree 

, 
dai ristoranti 

ai musei 
, 
negozi 

, 
aziende di servizio 

che spaziano dai trasporti al 
benessere.. . Si potrebbe dire che 
giorno dopo giorno divento un 
esperto in tanti ambiti :

enogastronomico , 
artistico ». 

sking , al lavoro sotto pressione , la 
conoscenza delle lingue ( l 

' 

inglese è 
obbligatorio ). 

Formazione 
: gli hotel più 

blasonati richiedono titoli di studio 
superiori , ma un diploma alberghiero è 
sempre un ottimo biglietto da visita 
per trovare impiego . Indispensabile la 
conoscenza delle dinamiche di lavoro 
di un hotel di livello che si acquisisce 
con la gavetta sul campo. 

Guadagni : nei primi anni di 
impiego come assistente , le retribuzioni 
si aggirano sui 1.300 euro al mese , che 
diventano circa 2.000 con un po' di 
esperienza. 

SVEVO BOIUN 30 ANNI , 

DI VENEZIA , ? PRIMO CONCIERGE 

PRESSO IL BULGARI HOTEL 

DI MILANO , UNA STRUTTURA 

A CINQUE STELLE 

Come ha iniziato a lavorare? 
« Ho vissuto in tanti luoghi diversi , 

dagli Stati Uniti ad Amsterdam e 
parlo cinque lingue . Mentre studiavo 
all 

' 

università , 
ho lavorato per 

un' azienda di abbigliamento 
occupandomi dell ' 

organizzazione 
dello staff :un incarico che mi ha 
consentito d? entrare in contatto con 
il mondo dell 

'

hétellerie .Ma per 
arrivarci ho dovuto prima farmi le 
ossa con due anni di lavoro al front 
office ». 

Difficoltà e soddisfazioni del 
mestiere? 
« Sbrigare tante commissioni in 
contemporanea è logorante . E il 
lavoro continua anche quando sono 
fuori servizio 

. La parte bella sta 
nell 

' 

essere un punto di riferimento 
all 

' interno dell ' 

albergo e per gli 
ospiti . A Milano stanno costruendo 
alcune strutture di alto livello , c' è 

ancora spazio . Ma attenzione : i 
concierge trovano occupazione solo 
nei grandi centri e negli hotel più 
esclusivi ». 

Un consiglio per chi vuole 
iniziare? 
« Ai più giovani suggerisco un 
percorso di studi internazionali :io 
ho frequentato il liceo europeo 

,
dove 

ho imparato da subito a collaborare 
con persone diversissime da me. 
Finiti gli studi 

,
bisogna "

passare la 
vita in strada " 

:le relazioni sono 
fondamentali ». 
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CONTRO ORE DI PISCI 
E PARC I ACQUATICI 

Il signore di 
scivoli e piscine 

Cosa fa :il responsabile degli impianti 
di una piscina registra i requisiti 

tecnico. funzionai i dell 
'

impianto ( dimensioni , 

tri manutenzioni... 
) , 
controlla l 

' 

acqua 
con' 

. tenuta nelle vasche (quantità di cloro 
, 

temperatura , Ph , prodotti usati per la_disin' 
zione... 

) , 
yeritka la presenza e lo stato di 

strutture di emergenza e sanitarie 
scalette 

, gradini , vascne avap ied i . .
)
redige un 

documento di valutazione risolti nelle aree 
igienico-sanitarie .Pu? anche ricoprire l ' 

incarico di responsabile MIA 
manutenzione dell ' 

impianto. 

Requisiti :buon senso di acquaticità 
passione per il lavoro all ' aria aperta , 

conoscenza dell ' 

inglese. 

Formazione : secondo il Documento 
di intesa Stato e Regioni del 2003 per il 

cOntrolk3 della piscine è obbligatoria una 
formazione professionale come "

addetto 
agli impianti tecnologici per
perfezionare le competenze in fatto di impianti di 
filtrazione 

, 
ventilazione 

, 
disinfezione eri 

scaldameli« ) dell ' 

acqua , 
oltre a quelle in 

materia di noime igienico-sanitarie 
sicurezza.. 

. I corsi , della durata di tre giorni full 
time , costano da 250 estro e sono 
organizzati da privati che abbiano ottenuto l 

' 

accreditamento da parte della 

Guadagni :"d compensi sono diversi 
a seconda delle zone :aree dove esistono 
più impianti vedono tariffe da 2 ,000-2500 
euro a stagione , ma queste cifre 
raddoppiano in luoghi dove le strutture sono più 
rare . Al momento gli operatori noffilin 
cano 

, 
ma sono . pochi quelle di pifks 

nalità elevata 
, 
che naturalmente sono i 

ricercati »testimonia Rossana Prola a 
ministratore unico di Professione acqua 
( 
w' -w.professioneacqua.i t . società 

specializzata in consulenza per le piscine 

E2 

T193
« La/ wiA ,a v ii-a tra / 

?d ' acqua / 

I 
TOMMY LYNCH , 

RESPONSABILE 

PARCHI ACQUATICI 

DI UNA CATENA 

BRITANNICA 

'CM 

« Nessuno mi crede quando dico di cosa 
mi occupo per lavoro . Ma se riesco a 
convincerli 

, 
mi sento rivolgere sempre la 

stessa domanda : hai bisogno di qualcuno 
che ti aiuti? » . Tommy Lynch , 33 anni , 

inglese , 
è il responsabile dei test di 

piscine e parchi acquatici per la catena 
britannica di resort First Choice Holidays. 
Un' occupazione che ogni anno lo porta a 
percorrere più di 40mila km e 
attraversare mezzo mondo 

, 
alla ricerca 

degli scivoli e dei giochi d ' 

acqua più 
divertenti . Ma come è arrivato a quello 
che per molti sarebbe un lavoro da 
sogno? « Mi sono laureato in Scienze 
turistiche e ho iniziato a lavorare prima 
della fine degli studi nel settore 
dell 

' 

ospitalità . Per tre anni sono stato 
agente di viaggi 

, 
per poi passare al lavoro 

all 
' 

estero 
, 
sempre in questo campo. 

Tornato in patria , 
ho accettato di 

occuparmi del progetto Splash :il 92%% 

dei bambini ospiti della catena 
trascorre tutti i giorni in piscina , per 

loro avere scivoli e giochi d ' 

acqua 
quanto più divertenti possibile è una 

priorità . Così io mi incarico di 
trovare le strutture con i migliori 

parchi acquatici , testarli e 
verificare se sono adatti a 

rientrare nel progetto 
Splash » ha spiegato 
Lynch . Che , 

nonostante le 
apparenze , deve 
fronteggiare anche 
qualche grattacapo. 
« Testare le piscine 

significa lavorare molto 
in inverno 

, 
quando il freddo le 

rende poco attraenti . Inoltre devo 
svolgere una lista di ispezioni di routine : 

controllare se le strutture sono adatte a 
tutte le età 

, 
se ci sono onde artificiali 

, 
le 

misure di sicurezza.. 
. Una volta di ritorno 

alla base 
, 
devo sbrigare un mucchio di 

scartoffie per mettere nero su bianco i 
risultati . E magari comunicare alle 
strutture che non hanno superato i test 
per entrare a far parte della catena » ha 
riportato Lynch . « Per?c' è anche la parte 
divertente . Sono consapevole del fatto 
che se lasciassi questo lavoro , 

l ' azienda 
non faticherebbe a trovare un sostituto »

ha concluso Lynch. 
INFO : b 
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IL GOSSIPARO 

« Il pettegolez 
è il mio mesti 
Cosa fa : il gossiparo ( 
dall 

' 

inglese gossip , pettegolezzo ) 

riporta notizie riguardanti 
fatti della vita privata di 
personaggi pubblici di vario genere , 

dai politici agli attori , dagli 
sportivi agli ereditieri , di cui 
diffonde novità in merito a 

matrimoni , 
divorzi 

, 
Negli Usa 

l 
' attività è considerata parte 

della professione giornalistica. 

Requisiti : capacità di 
comunicazione 

, gusto di 
raccontare , 

proprietà di linguaggio. 
Anche l ' inclinazione a 
giudicare non guasta , così come l ' 

abilità investigativa . Per 
raccogliere 

notizie inedite infatti i 
gossipari rintracciano parenti , 

vecchi compagni di scuola , ex 
fidanzati 

, negozianti , 

ristoratori , albergatori.. . 

Immancabile la presenza a ogni evento 
mondano. 

Formazione :studi in 
Pubbliche relazioni e laurea in 
Lettere aiutano a raggiungere un 
ottimo livello linguistico. 

Guadagni : la carta 
stampata retribuisce la 
pubblicazione di piccole notizie con 
compensi da 20 euro circa in 
su , a seconda della notorietà 
del personaggio e dell ' 

interesse suscitato dalla notizia 
. Chi 

gestisce un sito di gossip ne 
cede gli spazi pubblicitari con 
tariffe da 200 euro in su. 

118 millionaire

MARIO LAVANDEIRA , 

IN ARTE PEREZ HILTON , 

HA CREATO UN SITO 

DI GOSSIP TRA I PI? 
POPOLARI DEGLI USA 

C 1A41. / go-sm3 
Negli Usa è considerato il re del 
pettegolezzo : Mario Lavandeira 

,
in arte 

Perez Hilton www.perezhilton.com 
cubano americano 

, 
34 anni 

, 
sfiora 10 milioni 

di utenti al giorno con il suo sito in cui 
sparla dello star system hollywoodiano. 
Una carriera iniziata nel 2005 quando era 
sull 

' 

orlo del fallimento : all ' 

epoca Hilton , 

fresco di laurea , per sbarcare il lunario 
aveva già tentato un po' di tutto 

, 
dalla 

collaborazione freelance per pubblicazioni 
gay fino al segretariato per associazioni 

omosessuali . Il suo hobby era un portale in 
cui scrivere sulle notti brave di Vip e starlet. 
« All 

' 

epoca c' erano molti blog , ma per lo più 
si trattava di diari personali . Ho pensato che 
avrei voluto leggere ci? che appassionava 
me in prima persona :le celebrità » ha 
spiegato Hilton alla stampa 

, 
che per anni , 

nonostante il successo 
, 
ha postato fino a 30 

notizie al giorno lavorando 18 ore seduto a 
un tavolo di una caffetteria in franchising 
sfruttandone la connessione Internet . « A 

casa non avevo collegamento web né una 
tv » ha aggiunto Hilton 

, 
che nel tempo ha 

pubblicato molte immagini definite 
" eccessive " e non si è mai tirato indietro dai 
battibecchi con le celebrità 

,
che gli 

rimproveravano commenti salaci o notizie 
imprecise . « Tutte le volte che un lettore 
pubblica un commento negativo su ci? che 
ho scritto , io me la godo :perché si tratta di 
una cliccata in più » 

. Nel 2007 faceva pagare 
7mila euro a settimana per la pubblicazione 
di un banner grande 5 cm . Oggi si dice sia 
milionario grazie anche a una trasmissione 
radio e a un reality show dedicato a lui , che 
gli sono stati offerti dall ' 

immensa 
popolarità del suo sito 

, 
classificato tra i 

primi 150 degli Usa. 

Negli Usa ,
l ' attività di gossiparo è considerata giornalistica 
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