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Padova, 27 novembre 2017        

 

POTENZIALITÀ DEI MERCATI DELL’EUROPA DELL’EST E POSSIBILITÀ DI 

IMPIEGO  PER GIOVANI LAUREATI IN LINGUE SLAVE 
Incontro all’Orto Botanico 

 

L’Ateneo di Padova è uno dei pochi in Italia a fornire una scelta di insegnamento di 

lingue slave molto ampia, oltre al russo sono compresi  anche ceco, polacco, sloveno, serbo e 

croato, con la possibilità di portare avanti un percorso quinquennale.   

 

Mercoledì 29 novembre dalle ore 9.00, all’Auditorium dell’Orto Botanico 
dell’Università di Padova in via Orto botanico, 15 a Padova, si terrà “Estsperienze. 

L’Università incontra l’Impresa” organizzata da Claudia Criveller e Viviana Nosilia, docenti 

di lingua e letteratura russa e polacca dell’Ateneo di Padova. L’incontro mira a far incontrare 

l’Ateneo, le realtà produttive del nostro territorio e i rappresentanti del mondo imprenditoriale 

che operano con i paesi in cui si parlano lingue slave. L’incontro è volto ad avviare un dialogo 

con il mondo del lavoro, nel quale dovrebbero inserirsi gli studenti dei corsi di laurea in 

lingue slave, compresi gli alunni di alcuni istituti secondari superiori dove è insegnata la 

lingua russa. 

 

Alla giornata saranno presenti Malvina Cerantola di Promex, Azienda Speciale per 

l’internazionalizzazione della Camera di Commercio di Padova, Marco Toson, il Console 

onorario di Ucraina per il Veneto, nonché imprenditori di rilievo di vari settori produttivi del 

Triveneto (Alessandro Morelli – Finest Italia; Roberto Corciulo – IC&Partners; Matejka 

Grgič – SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto di ricerche sloveno, Trieste; Alberto 

Panzeri – Riello SPA; Roberto Brazzale – Brazzale SPA; Roberto Chinello – Società Italia), 

con i quali i docenti dei corsi di laurea triennale e magistrale con indirizzo linguistico 

dialogheranno sulle peculiarità e potenzialità dei mercati dell’Europa dell’Est, sulle possibilità 

di impiego per giovani laureati in lingue slave e sulle esigenze formative. Con Pio Grollo 

(Studio Trend) e Adriano Pavan (Ubuntu Travel) si tratteranno le tematiche legate ai flussi 

turistici da e verso paesi slavi e alle professioni del turismo.  

 

L’iniziativa si configura come unica del genere, promossa dal Dipartimento di Studi 

linguistici e letterari dell’Università di Padova, dove  nel 1921 fu istituita la prima Cattedra di 

Filologia Slava di Italia e dove oggi si insegnano diverse lingue slave (ceco, polacco, russo, 

serbo-croato, sloveno), che vi vantano una tradizione lunga e consolidata. 

  

All’evento parteciperanno circa 300 giovani, in parte studenti dell’Ateneo Patavino, in 

parte alunni di scuole secondarie superiori del Veneto nelle quali si insegna la lingua russa. 

 

 

Per informazioni: 

viviana.nosilia@unipd.it 
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