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Padova, 11 novembre 2022 

 

MEET YOUR FUTURE: SESTA EDIZIONE 

14 - 21 - 28 NOVEMBRE E 12 DICEMBRE 2022 

Le soft skills, il problem solving, la capacità di affrontare la complessità, il pensiero critico e la 

comunicazione, sono competenze cruciali richieste dal mondo del lavoro. 

Per questo il Dipartimento investe nelle opportunità formative che permettano di acquisire 

competenze hard e soft, in mercato sempre più digitalizzato: non solo per offrire un'esperienza 

accademica unica, ma anche per aumentare l'occupabilità di tutti coloro che hanno intrapreso il 

percorso di studio al dSEA. 

Meet Your Future 2022, evento giunto alla sua sesta edizione, si svolge online in collaborazione 

con l'Associazione Alumni dell'Università di Padova e la partecipazione degli Alumni di Economia. 

Partecipando a Meet yout Future gli studenti, e i neolaureati in economia, avranno la possibilità 

interagire con gli Alumni di Economa e con i responsabili delle risorse umane. Una preziosa 

opportunità per acquisire maggiori informazioni sul percorso dall'università al mondo del lavoro, 

sulle competenze ricercate e sulle strategie utili per superare con successo il processo di reclutamento 

e di selezione. 

L'evento è rivolto agli studenti e alle studentesse del terzo anno di economia e iscritti ai corsi 

magistrali, alle neolaureate e ai neolaureati in economia, 

In programma tre eventi dedicati al settore del consulting, management e finanza:  

Consulenza: 14 novembre 2022  

Management: 21 novembre 2022  

Banche e finanza: 28 novembre 2022 
Ogni evento si svolge secondo il seguente timing: 

Ore 9.00 | Saluti e introduzione 

9.15-10.45 | Tavola rotonda con gli Alumni di Economia  

10.45 - 11.00 | Break  

11.00-12.30 | Tavola rotonda con i responsabili delle risorse umane 

 

Lunedì 12 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, sono in programma le Speed Interviews. 

Partecipando alle Speed Interviews è possibile conoscere gli HR manager delle aziende e delle società 

che partecipano all'edizione 2022 di Meet your Future: i partecipanti entrano in un'aula virtuale e 

avranno a disposizione 15 minuti per farsi conoscere, conoscere una realtà aziendale, e testare le 

proprie capacità in una situazione simile ad un colloquio di lavoro. 
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Comunicato stampa  

Meet Your Future: sesta edizione 
14 - 21 - 28 novembre e 12 dicembre 2022 

 
 

Meet Your Future 2022: 

Manager e aziende in aula ad Economia incontrano studenti e neolaureati  

per immaginare insieme il lavoro del futuro 

 

Al via la sesta edizione dell’evento organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e 

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

dell’Università di Padova 
 

 

Quali sono le competenze più ricercate oggi dalle aziende? Com’è cambiato il mercato del 

lavoro, di fronte alle sfide della digitalizzazione e della crisi economica e ambientale? Quali 

sono invece le aspettative di laureande e laureandi? 

 

Dal 14 novembre al 12 dicembre 2022 questi saranno i temi al centro di Meet Your Future, 

la ‘fiera’ del lavoro del futuro organizzata dal Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali dell'Università di Padova, in collaborazione con l'Associazione Alumni. 

 

L'evento, giunto alla sua sesta edizione, si svolgerà online (in inglese) sarà uno spazio di 

interazione tra studenti, manager e professionisti sull’evoluzione del mercato del lavoro: da 

un lato gli Alumni di Economia e i recruiter di importanti realtà aziendali, dall’altro 

studentesse e studenti prossimi al completamento del ciclo di studi universitario, in uno 

scambio bi-direzionale. 

 



 

 

 
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
ECONOMICHE E AZIENDALI “MARCO FANNO” 
 

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND 
MANAGEMENT “MARCO FANNO” 

 

 

 

via del Santo 33 
35123 Padova, Italy 
tel. +39 049 8274269 - 8271518  
direzione.economia@unipd.it – dipartimento.decon@pec.unipd.it 
www.economia.unipd.it 
CF 80006480281 - P. IVA 00742430283

 

 

2 
 

In programma tre eventi online dedicati ai settori con cui interagiranno i futuri dottori e 

dottoresse in economia: consulting, management e finanza. 

In chiusura, lunedì 12 dicembre, Meet your Future dedica una giornata alle Speed 

Interviews, offrendo agli studenti e a neolaureati di conoscere più da vicino gli HR di venti 

aziende nazionali e internazionali, e di testare la propria capacità di gestire un colloquio di 

lavoro. 

 

“Il nostro obiettivo è quello di preparare al meglio i nostri studenti all’appuntamento con il 

mondo del lavoro. Attraverso le testimonianze di chi sta costruendo 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. Allo stesso tempo crediamo che 

per le imprese sia un’occasione di employer branding utile per conoscere “più da vicino” i 

collaboratori del loro immediato futuro” – spiega il prof. Campagnolo”. 

 

La collaborazione con l’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova va nella 

direzione del coinvolgimento diretto di Alumni e Alumnae del nostro Ateneo che possano 

essere di esempio per i giovani studenti. 

“L’Associazione Alumni nasce con l’obiettivo di riunire e mantenere viva nel tempo la 

relazione fra l’Ateneo patavino e tutti coloro che hanno compiuto i loro studi a Padova.  

Per questo è con orgoglio che collaboriamo alla realizzazione di Meet Your Future 2022 con 

il coinvolgimento, nelle tre giornate di formazione, di Alumni e Alumnae che porteranno la 

loro testimonianza agli studenti che presto si dovranno confrontare con il mondo del lavoro.” 

– conclude l’Ing. Gianni Dal Pozzo, Presidente dell’Associazione Alumni dell’Università degli 

Studi di Padova. 
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Per informazioni:  

https://www.economia.unipd.it/meet-your-future-sesta-edizione  

 

Ufficio Comunicazione  
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
Università degli Studi di Padova  
 
Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova  
tel. + 39 049 827 12 27 
comunicazione.economia@unipd.it 

 
 
 

 


