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Padova,  25 ottobre 2017 

 

 

Meet Your Future 2017: Alumni e aziende in aula a Economia  

per raccontare agli studenti il mondo del lavoro 
Venerdì 27 ottobre la seconda edizione dell’evento organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali dell’Università di Padova in collaborazione con Associazione Alumni dell’Ateneo 

 
12 Alumni che torneranno in aula per raccontare il loro percorso professionale, 3 tavole rotonde sui settori 

Lifestyle, Banking and Finance e Tech e Digital, 2 laboratori in parallelo sulla scrittura del curriculum in 

italiano e in inglese, 12 aziende che metteranno alla prova gli studenti con le speed job interview. Sono 

questi i numeri di Meet Your Future, la seconda edizione dell’evento organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova in collaborazione con Associazione Alumni 

dell’Università di Padova in programma per venerdì 27 ottobre dalle ore 9.00 in via Ugo Bassi, 1 a 

Padova. 
 

Una giornata dedicata agli iscritti ai corsi di laurea magistrale, pensata per offrire loro finestra sul futuro 

che li attende dopo la laurea: «Il nostro obiettivo è quello di preparare al meglio i nostri studenti 

all’appuntamento con il mondo del lavoro. – spiega il prof. Diego Campagnolo, Delegato Stage & 

Placement del Dipartimento di Economia – Attraverso le testimonianze di chi è riuscito a costruire una 

carriera di successo e al confronto diretto con le aziende i futuri laureati potranno conoscere le competenze 

richieste a ciascun profilo, comprendere le dinamiche di carriera e individuare le tappe da percorrere per 

raggiungere la propria meta professionale. Per le aziende del territorio, e non solo, si tratta invece di 

un’opportunità per fare employer branding».  

«L’Associazione Alumni è al fianco dell’Ateneo e dei Dipartimenti per offrire agli studenti queste preziose 

opportunità – commenta Andrea Vinelli, Presidente dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova. 

Meet Your Future è una delle iniziative caratterizzanti il progetto Alumni e ringrazio sinceramente tutti i 

nostri Alumni, manager e professionisti che oggi, con grande entusiasmo, si sono resi disponibili per 

incontrare e ispirare gli studenti».  

La giornata sarà articolata in due momenti fondamentali. Protagonisti della mattinata saranno gli Alumni, 

che si racconteranno agli studenti attraverso tavole rotonde tematiche dedicate a tre settori specifici. Gli 

studenti potranno scegliere se assistere alla tavola rotonda dedicata al settore Lifestyle, che vedrà 

l’intervento di Nicola Cenedese (Strategic Planner in Technogym), Claudio Crespan (CFO 

Amministrazione Finanza e Controllo in Diadora) e Francesca Previati (Global Brand Manager in Safilo) 

o a quella dedicata al settore Banking and Finance con Carlo Beatrice (Risk Manager presso Centromarca 

Banca), Alessandro Dal Corso (Market and Counterparty Risk Analyst), Francis De Zanche (Socio 

Adacta Studio Associato) ed Enrico Pizzolato (Finanza straordinaria per PMI). Una terza tavola rotonda, 

dedicata al settore Tech & Digital, vedrà invece la partecipazione di Piergiorgio Dalan (Industrial FP&A 

Manager in Pixartprinting spa), Francesco Inguscio (CEO & Rainmaker in Nuvolab), Gabriele 

Marchetto (Business and Export Manager in Sweden & Martina) e Alice Munari (Digital senior Project 

Manager in Vodafone Italia). 

Nel pomeriggio gli studenti potranno mettersi alla prova lavorando al proprio curriculum vitae durante un 

workshop mirato, sia in italiano che in inglese e lo sottoporranno alle aziende partecipanti durante un breve 

colloquio di lavoro. Parteciperanno all’iniziativa Adacta Advisory Spa, Auxiell Srl, Financial 

Innovations Srl, Intesa Sanpaolo, Lago Spa, LVMH Group Spa, Moncler Spa, Noonic Srl, Safilo 

Group Spa, Sit Group Spa, Technogym Spa, Unox Spa. L’evento si concluderà con un aperitivo aperto a 

tutti i partecipanti.   
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