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Padova, 10 novembre 2017  

 

MEET YOUR FUTURE AD AGRIPOLIS 
 

“Meet Your Future” è il format ideato dall’Associazione Alumni dell’Università degli 

Studi di Padova per far incontrare gli Alumni con le studentesse e gli studenti che, grazie a 

questa iniziativa, potranno così conoscere direttamente le esperienza di professionisti 

formatisi proprio in quelle stesse aule universitarie. 

 

«Con questo progetto – commenta Andrea Vinelli, Presidente dell’Associazione 

Alumni – vogliamo offrire un’opportunità preziosa per i nostri giovani studenti per conoscere 

il mondo del lavoro durante il proprio percorso di studi. La possibilità di confrontarsi con 

personalità di spicco del proprio settore è sicuramente un concreto aiuto che come 

Associazione siamo lieti di poter dare. Questa attività ha già riscosso un discreto successo, 

sono infatti oltre 500 gli studenti che ad oggi hanno partecipato a questi incontri. Un 

ringraziamento sincero va ai nostri Alumni, che, con grande entusiasmo, si sono resi 

disponibili per incontrare gli studenti di Padova».  

 

Lunedì 13 novembre alle ore 12.00 in Aula Magna di Agripolis, viale 

dell’Università 16 a Legnaro (PD), sarà la volta di Stefania Perosa, Direttore commerciale 

della Victa food srl, e Filippo Giadrossi, Quality Assurance Operator di Dnata Srl 

nell’unità operativa dell'aeroporto di Tessera di Venezia.  

 

“Meet Your Future” è nato dalla volontà dell’Associazione Alumni dell’Università 

degli Studi di Padova di riportare 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 avviato nel 2016 ha coinvolto a oggi i Dipartimenti di Scienze 

Economiche e Aziendali, di Studi Politici Internazionali e Giuridici, di Fisica e Astronomia 

“Galileo Galilei”, di Matematica “Tullio Levi-Civita”,  e le Scuole di Giurisprudenza e di 

Agraria e Medicina Veterinaria. 

 

Iscrizione gratuita a https://www.alumniunipd.it/eventi/eventi 

Informazioni: www.alumniunipd.it 
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