
 
   

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Ripartono gli incontri “Meet Your Future” dell’Associazione Alumni di 
Padova 

 
L’edizione 2017 inizia dal Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” con Fran-

cesco Castelli, Risk Manager di Unicredit 

 
Sarà Francesco Castelli, Alumno laureato in Matematica all’Università degli Studi di Pado-
va nel 2004, il protagonista del primo appuntamento 2017 di “Meet Your Future”, che si 
terrà lunedì 15 maggio, ore 16:30, presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” 
(Aula 2BC60 - ingresso Torre B, secondo piano corridoio BC). Francesco incontrerà gli 
studenti universitari per raccontare il proprio percorso formativo e di come è riuscito a ot-
tenere una posizione all’interno del Risk Managament di Unicredit, dopo aver superato le 
selezioni dei Graduate Programs.  
 
Il successo di Francesco Castelli nasce dal continuo apprendimento e dalla forza di volon-
tà nell’impegnarsi a dare il meglio e mettersi sempre in gioco, anche quando si incontrano 
delle criticità. Lo stesso Francesco sostiene che il suo percorso di studi è stato importante 
perché  «la laurea in matematica è stata tosta, ma formativa, e Padova mi ha preparato 
molto bene. Più delle conoscenze, porto la forma mentis, la flessibilità e la capacità di ra-
gionamento». La sua esperienza insegna, infatti, che per affrontare il futuro è necessario 
non solo essere preparati, ma anche curiosi, flessibili e pronti a nuove conoscenze per ri-
spondere al meglio a un mercato del lavoro in continua e veloce evoluzione. 
 
“Meet Your Future” è nato dalla volontà dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova 
di portare nelle aule universitarie professionisti, uomini e donne di cultura e di impresa, 
laureati a Padova, che hanno intrapreso carriere di successo nei loro ambiti. Il programma 
è partito l’anno scorso con tre incontri: il 21 e 22 ottobre il Dipartimento di Scienze Econo-
miche e Aziendali ha organizzato una due giorni di interviste, dibattiti e confronti con pro-
fessionisti e manager. Il 10 novembre gli studenti del Dipartimento di  Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali hanno incontrato l’Ambasciatore Carlo Marsili; infine il ter-
zo appuntamento il 5 dicembre ha visto come protagonista Isabella Chiodi – Vice Presi-
dente IBM Unione Europea – all’interno del Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo 
Galilei. 
 
Questo evento, come anche quelli precedenti, è completamente gratuito e prenotabile al 
link www.alumniunipd.it/MYF-15052017 
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