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Padova, 13 ottobre 2014  

 

STUDIO, ERGO PERCHÉ NON LAVORO? 

RICERCA DELLA MCKINSEY IN AULA MAGNA DEL BO 
 

 

 

In tutta Europa, per i giovani ad elevata scolarità (laurea, master, dottorato) trovare un buon 

lavoro è un’attività sempre più difficile, lunga e dall’esito incerto. Ma in Italia, il fenomeno è 

diventato insostenibile (per la dimensione e per la qualità dei lavori) e rischia di compromettere il 

futuro della nostra società e la capacità di sviluppo delle nostre imprese. Quali strategie si possono 

adottare in tempi rapidi per invertire la tendenza? Cosa stanno facendo le istituzioni e le imprese per 

rendere più efficace il primo ingresso nel mercato del lavoro? A partire dalla ricerca Studio ergo 

Lavoro, realizzata da McKinsey & Co., il seminario si propone di discutere proposte per rispondere 

a entrambe le domande. 

 

Martedì 14 ottobre alle ore 9.30 in Aula Magna “Galileo Galilei” di Palazzo Bo, via 

VIII febbraio 2 a Padova, si terrà il convegno dal titolo “Studio, ergo perché non lavoro? Strategie 

per facilitare la transizione Università-Lavoro” organizzato da Stage & Career Service 

dell'Università degli Studi di Padova. Dopo i saluti di Giuseppe Zaccaria, Rettore Università di 

Padova, Elena Donazzan, Assessore Istruzione e Formazione della Regione Veneto, Daniela 

Lucangeli, Prorettore Orientamento Tutorato e Placement dell’Ateneo, verranno presentati i 

principali risultati della ricerca McKinsey “Studio ergo Lavoro” da Paolo Gubitta, docente del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova, e Luca Pancaldi, 

Partner McKinsey & Co..  

 

Dalle ore 11.30 si terrà una tavola rotonda dal titolo “Strumenti e strategie per gestire il 

primo inserimento nel mercato del lavoro” a cui intervengono Sergio Rosato, Direttore Veneto 

Lavoro, Marina Beggio, Delegata Education Confindustria Veneto, Gilda Rota, Responsabile Stage 

& Career Service, Giovanni Giuriato, Presidente AIDP Triveneto, ed Elisa Menuzzo, Vice President 

CAME Group, moderati da Alessandro Russello, Direttore del Corriere del Veneto. 
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