
6 incontri per orientarsi nel mondo del lavoro mettendo al centro
il senso del lavoro, le proprie competenze e la propria vocazione
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Senso del lavoro e lavoro di senso
Che senso ha il lavoro? Una risposta che ci obbliga a rimettere 
la persona al centro della società e dell’economia

• Introduce:
Prof. Roberto Rettori - delegato del Rettore per il Settore "Orientamento, 
tutorato e divulgazione scientifica"
Gabriele Gabrielli - presidente Fondazione Lavoroperlapersona
• lecture a cura di:
Barbara Folchitto - attrice e docente Lab. di Arti Sceniche di Roma
• testimonianze di:
Massimo Mercati - AD di ABOCA
Federico Mento - Direttore di Ashoka Italia

martedì

07
MARZO

•

ore 17:00

Aula Magna del Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione - Piazza Ermini, 1

Orizzonte di senso: dal bagaglio al viaggio
Il lavoro può essere occasione o scelta: come mettere a frutto 
le competenze acquisite nel corso di studi?

• lecture a cura di:
Fabiana Andreani - orientatrice e formatrice con @FabianaManager

• a seguire:
Laboratorio online a cura della Fondazione Lavoroperlapersona

martedì

21
MARZO

•

ore 17:00

L'incontro sarà realizzato attraverso la piattaforma Zoom.
Il link sarà inviato successivamente all'iscrizione

Il lavoro tra ruolo e relazione
Come abitare al meglio il proprio ruolo e come gestire le 
relazioni che il lavoro genera?

• lecture a cura di:
Marco Remondino - allenatore del Tortona Basket e capo allenatore
della Nazionale Basket U-23

• a seguire:
Laboratorio online a cura della Fondazione Lavoroperlapersona

martedì

18
APRILE

•

ore 17:00

L'incontro sarà realizzato attraverso la piattaforma Zoom.
Il link sarà inviato successivamente all'iscrizione

Il lavoro che cambia: attraversare la transizione
Il lavoro può essere occasione o scelta: come mettere a frutto 
le competenze acquisite nel corso di studi?

• lecture a cura di:
Darya Majidi - CEO e owner di Daxolab

• a seguire:
Laboratorio online a cura della Fondazione Lavoroperlapersona

martedì

09
MAGGIO

•

ore 17:00

L'incontro sarà realizzato attraverso la piattaforma Zoom.
Il link sarà inviato successivamente all'iscrizione

Vocazione e professione: un di�cile equilibrio
Come riuscire ad esprimere la propria vocazione all’interno 
della vita professionale?

• lecture a cura di:
Francesco Stoppa - psicologo e psicoterapeuta

• testimonianze di:
Francesco Mondora - co-CEO di Mondora
Vittoria Ferdinandi - Ideatrice di Ristorante Zero

mercoledì

17
MAGGIO

•

ore 17:00

Aula Magna del Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione - Piazza Ermini, 1

Nel prossimo futuro: senso, lavoro e futuro
Come dare senso al proprio futuro attraverso il lavoro e l’economia?

• lecture a cura di:
Ilaria Gaspari - scrittrice e filosofa
• Tavola rotonda con:
Ornella Chinotti - European Assessment Practice Leader di Mercer
Francesco Ortix - AD di Art spa
Federico Amicucci - Partner & Digital Business Director di Skilla
Cristian Carrara - compositore e direttore artistico Rossini Opera Festival
   modera:
Gabriele Gabrielli - Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona

martedì

06
GIUGNO

•

ore 17:00

Aula Magna del Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione - Piazza Ermini, 1

Per partecipare al percorso, è necessario iscriversi 

online attraverso il form presente all’indirizzo:

https://forms.o�ce.com/e/c68eEcVf95

https://forms.office.com/e/c68eEcVf95

