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Padova, 17 ottobre  2018 

 

MEET YOUR FUTURE 2018 
 Alumni e Aziende in aula a Economia per raccontare agli studenti il mondo del lavoro 

Venerdì 19 ottobre la terza edizione dell’evento organizzato dal Dipartimento di Scienze 

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

Alumni dell’Università di Padova 

 

Al via venerdì 19 ottobre, la terza edizione di Meet Your Future, l’evento dedicato alla crescita 

professionale internazionale, organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

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

Padova, in via Bassi,1 a Padova. 

 

 Una giornata dedicata agli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale,  per offrire loro una 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 di oggi e di domani, – spiega il prof. Diego 

Campagnolo, delegato Stage & Placement del Dipartimento di Economia – attraverso le 

testimonianze di chi, uscito dalle nostre aule solo 7-8 anni fa, è riuscito a costruire una carriera di 

successo in breve tempo. Grazie anche 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». 

 

«Il format Meet Your Future, che l’Associazione Alumni propone non solo con il Dipartimento 

di Scienze Economiche ed Aziendali, ma anche con altri dipartimenti dell’Ateneo – commenta 

Andrea Vinelli, Presidente degli Alumni dell’Università di Padova – è un’iniziativa che dal 

2016 ha visto la partecipazione di più di 800 studenti e dottorandi, con grande soddisfazione dei 

partecipanti. Conoscere le diverse esperienze di Alumni nel mondo del lavoro, infatti, è 

un’opportunità per entrare in contatto con una storia reale, capirne le scelte, le difficoltà, cogliere 

spunti e intuizioni per poter costruire il proprio percorso personale».   

 

La giornata sarà articolata in due momenti fondamentali: durante la mattinata due tavole rotonde 

accoglieranno gli Alumni, oggi Manager affermati in diversi settori, che torneranno fisicamente, o 

‘virtualmente’ in aula, per raccontare agli studenti di Scienze Economiche e Aziendali 

dell’Università di Padova il loro percorso professionale.  

 

 

Al pomeriggio, è previsto un workshop dedicato alla Comunicazione Efficace e alle soft skills 

che oggi il mondo del lavoro richiede. Infine, la possibilità di confrontarsi con Aziende di pregio, 

attive nel mercato internazionale, che metteranno alla prova gli studenti nelle speed job interview. 

L’evento si concluderà con un aperitivo aperto a tutti i partecipanti.   
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