
Quanto vale una laurea in Economia?
Stando ai dati Unioncamere del 27 agosto 2014, le 
assunzioni di laureati con titolo di sudio a indirizzo 
economico sono le più alte, e superano addirittura 
quelle degli ingegneri. 
La continua richiesta di profili professionali che 
giunge al Servizio Stage & Placement DSEA è lo 
specchio che riflette questa realtà.

Con in tasca la laurea in Economia, quali carriere 
si aprono?
Le prospettive professionali per i laureati in 
Economia sono ampie e spaziano dal management 
alla libera professione, dall’imprenditorialità, alla 
ricerca, alla consulenza. Con i tempi che corrono, 
questa situazione è un gran bel vantaggio, ma per 
cogliere le opportunità bisogna stare ben 
informati.

Come si fa a far carriera con la laurea in 
Economia?
Sarà anche vero che siamo nell’epoca delle 
“carriere senza confini” e che ormai è impossibile 
pianificare il futuro a tavolino. Ma non c’è dubbio 
che per intraprendere percorsi di carriera 
soddisfacenti è importante partire con il “piede 
giusto” e costruire con cura il proprio portafoglio 
di competenze.

Il seminario, realizzato con la collaborazione 
scientifica del DSEA, si propone di rispondere a 
queste domande, attraverso la narrazione delle 
fasi iniziali e dei primi sviluppi di carriere di alcuni 
laureati in Economia (anche di Padova).

PROGRAMMA

17.45 Accoglienza e welcome drink

18.15 Saluti 
Laura Radaelli
Presidente ALEP 
Cesare Dosi
Delegato per la Didattica, DSEA, Università di Padova

18.30 Lavori in cerca di imprese
Paolo Gubitta
Docente di Organizzazione aziendale, Università di Padova

18.45 Making career: percorsi di carriera a 
confronto
Modera
Alesandro Macciò
Collaboratore del Corriere del Veneto

Partecipano
Riccardo Binotto
Group Human Resources Manager, Morellato Group

Federica Destro
Project Manager Startup Revolutionary Road, Fondazione Filarete 

Giacomo Marcato
Vice Presidente, Marcato SpA

Andrea Padoan
Dottore Commercialista, Studio Padoan

Giulio Mengoli
Vice President Development and Service Operations, Tetra Pak

Andrea Marsilio
Senior, Kpmg Advisory

Carlo Sgrò
Audit Senior Manager, Deloitte

20.45 Chiusura

21.00 Cena a buffet

dalle 22.30..info    

ATTENZIONE
Visti i posti limitati è necessaria l’iscrizione

iscrizioni
partydieconomia@gmail.com

http://makingcareer.eventbrite.it/


