
  
ASSOCIAZIONE ALUNNE DEL COLLEGIO NUOVO 

 

INCONTRO DI ORIENTAMENTO 

IL MONDO DEL LAVORO : PERCORSI DOPO L’UNIVERSITA’ 

11 Novembre h. 17.30 

Collegio Nuovo, Sala Conferenze e Sezione Laureati 

L’Associazione Alunne promuove un primo incontro di orientamento e supporto alla ricerca di 
lavoro rivolto a tutte le studentesse del Collegio.  

L’incontro si aprirà con una prima sessione comune di apertura e introduzione ai temi delle 
strategie di ricerca del lavoro - dalla costruzione di una carta d’identità efficace e mirata (CV e 
cover letter) all’importanza del network (mappare l’esistente ed estenderlo) – per poi proseguire 
con due sessioni parallele: 

1 dedicata alle studentesse della Facoltà di Medicina e professioni sanitarie,  

2 dedicata alle studentesse di tutte le altre Facoltà. 

A chi è dedicato l’incontro 

L’incontro si rivolge a tutte le studentesse del Collegio Nuovo con un’attenzione particolare alle 
esigenze e alle richieste delle alunne degli ultimi due/tre anni, a cui potrebbero aggiungersi anche 
alcune neolaureate in partenza o ritorno da esperienze all’estero.  

Spunti di base sui contenuti da sviluppare durante l’incontro 

Un primo obiettivo dell’incontro sarà fornire indicazioni e informazioni di base sui diversi mondi 
professionali in modo da consentire alle studentesse di conoscere spazi, ruoli e opportunità.  

Un secondo obiettivo sarà supportare le alunne nei primi passi verso la costruzione del proprio 
progetto professionale, sottolineando attraverso il racconto del proprio percorso personale 
l’importanza del network e la centralità della motivazione come leva fondamentale che stimola la 
ricerca di una dimensione professionale “soddisfacente”, che sostiene la capacità di immaginarsi in 
un ruolo e la tenacia nel perseguirlo, consentendo di essere recettive rispetto agli input esterni e 
flessibili nel ridisegnare tempi e modalità.  



17.30 Sessione di avvio 

… da Filosofia Roberta Milani – HR Specialist, Intesa San Paolo - A caccia di Talenti  

17. 50 Sessione 1 – Cercare e/o Inventarsi un lavoro 

…da CTF: Paola Lanati, Amministratore Unico MA Provider – Quando pensare di mettersi in proprio e aprire 
un’azienda  

… da Ingegneria: Chiara Tosato, Direttore Sviluppo Business Pay, Mediaset – Ingegnarsi dopo Ingegneria  

… da Fisica: Chiara Fornarola – Structurer - Banca IMI – Lavorare in Finanza dopo la crisi 

… da Lettere: Paola Bariani – Digital Account, Centro Media Starcom Italia, Milano – Il mondo dei centri 
media: opportunità  

18.50 Focus on: Domande e Approfondimenti 

________________________________________________________________________ 

17.50 Sessione 2 – Le professioni del mondo sanitario 

Michela Cottini – Specializzanda in Cardiologia, Università di Pavia – Specialità: bridge tra Università e 
lavoro 

Flavia Magri Cavalloro – Ricercatore in Endocrinologia, Università di Pavia –  Il mondo della ricerca 

Raffella Butera – Dirigente medico- Servizio di Tossicologia, IRCCS - Fondazione Maugeri e Università degli 
Studi di Pavia -  L'importanza dell'aggiornamento professionale, tradizionale e non 

Lucia Botticchio – Dirigente medico, Reparto di Cardiologia, Ospedali Riuniti, Bergamo – Il medico 
ospedaliero 

Anna Saporiti – Specialista in Medicina interna – Il medico di base 

 

18.30 Focus on: Domande e Approfondimenti 

 

________________________________________________________________________ 

 

19.30 Cena insieme 


