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E ADESSO?
Guida dalla Maturità all'Università
per costruire il tuo futuro

Il libro
Ogni anno più di 300 mila ragazzi in Italia prendono la decisione di iscriversi
all’università. Molti lo fanno senza adeguate informazioni e molto spesso
seguendo solamente i consigli di parenti ed amici. Ciò non porta ad una scelta
consapevole del proprio futuro e, secondo Anvur, circa uno studente su cinque
che si iscrive all’università, abbandona gli studi o cambia corso o ateneo tra il
primo ed il secondo anno!
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Prefazione di

Marcello Albergoni
(Country Manager LinkedIn Italia)

Con l’esperienza delle prime due edizioni della guida “Dall’Università al Lavoro”
e complice il confronto avvenuto con migliaia di ragazzi, Pier Giorgio Bianchi,
Paolo Alberico Laddomada ed il team di Talents Venture, hanno realizzato la
terza edizione di una guida all’università, ormai punto di riferimento nel
panorama dell’orientamento universitario.

Tra le novità assolute di questa edizione:
1) Interviste ad un laureando e ad un giovane professionista per ognuno dei 20
macro-indirizzi di laurea presenti in Italia.
2) Il contributo di autorevoli figure che guideranno nella comprensione del
mercato del lavoro. Sono intervenute: Ersilia Vaudo (Chief Diversity Officer
della European Space Agency), Mariangela Marseglia (Country Manager
Amazon.it ed Amazon.es), Marilú Capparelli (Legal Director Google EMEA),
Paola Bonomo (Consigliere di amministrazione) e Roberta Cocco (Assessora
Comune di Milano).
3) Tutte le interviste saranno disponibili in versione completa in formato
podcast (“Dall’Università al Lavoro”) su Spotify e Youtube.
4) Approfondimenti su Intelligenza Artificiale, futuro del mondo del
lavoro, soft skills e fusion skills.
Ascolta le interviste cercando il podcast “Dall’Università al Lavoro” su
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Questo libro si rivolge non solo a studenti diplomati che si apprestano a

Formato
Cartaceo (euro 16,52 - Amazon)
E-book (euro 9,99 - Amazon)

scegliere un percorso di laurea, ma anche a tutti coloro i quali vogliono
sfruttare le nuove opportunità offerte dal mercato del lavoro.
È consigliato anche a genitori e professori che devono accompagnare i
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ragazzi nella scelta del percorso di laurea.
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I NOSTRI EVENTI
DEL 2019
Durante i quali abbiamo presentato la precedente edizione della
nostra guida all'università

Abbiamo presentato la
precedente edizione della
guida anche nel corso di eventi
interattivi (i Talent
Workshops), per spiegare ai
ragazzi i trends più importanti
del mercato del lavoro, con un
focus sui percorsi di istruzione
che preparano alle professioni
più ricercate dalle imprese, in
tutte le aree di studio.

Alcuni degli eventi realizzati con

