
#WelcomeAlumni

Chi sono gli Alumni? Che cosa hanno studiato? Qual è il loro lavoro? Qual è il loro network? La grande community degli Alumni 
dell’Università di Padova è il vero motore dell’Associazione. La ricchezza e la diversità delle esperienze hanno un valore inestimabile. 
La comprensione e la condivisione di queste esperienze sono di fondamentale importanza e possono naturalmente portarci al 
raggiungimento di obiettivi strategici: approfondire la crescita professionale degli Alumni, conoscerne i percorsi di carriera, comprendere 
i contesti in cui sono inseriti e l’universo di relazioni che hanno costruito, delineare possibili collaborazioni e opportunità di fare rete. Il 
lavoro di conoscenza e di studio degli Alumni diventa decisivo per un efficace marketing associativo e quindi per la crescita e lo sviluppo 
della stessa Associazione. Iniziamolo qui insieme.

NOI ALUMNI
Dati, informazioni, collaborazioni

ORIENTÀTI AL DOMANI
Lavoro e formazione

IN CONTATTO CON IL MONDO
Iniziative con l’estero e reti internazionali

INCONTRIAMOCI
Cultura, eventi e sport

I NOSTRI PERCHÉ
Plus, identità e mission

È possibile un raccordo tra studio e mondo del lavoro? E tra la ricerca e il mondo del lavoro? L’Università è l’istituzione depositaria della 
conoscenza e rappresenta il veicolo principale per la diffusione delle innovazioni e dei cambiamenti in tutti i settori disciplinari. I rapporti 
e le relazioni tra Università e contesto sociale ed economico non garantiscono sempre una comunicazione efficace e il trasferimento del 
bagaglio di innovazione e di competenze dall’Università al territorio. Come essere promotori di innovazione, incubatori e sviluppatori di 
conoscenze e competenze in un concetto di formazione continua? Intrecciamo le nostre idee e i tuoi suggerimenti.

Come costruire la dimensione internazionale dell’Associazione Alumni? Tra gli obiettivi primari dell’Associazione c’è quello di mettere in 
connessione gli Alumni residenti all’estero così da promuovere fruttuose relazioni formative, culturali e lavorative. Ma anche di contribuire 
ad accrescere la conoscenza all’estero dell’Università di Padova e promuoverne valori e reputazione verso i talenti esteri. Cosa portano 
i nostri Alumni nel mondo e come può l’Università ampliare e rafforzare la propria partecipazione a reti e progetti internazionali tramite 
gli Alumni? Proviamo insieme a dare una risposta. 

L’Associazione Alumni vuole favorire momenti di scambio e partecipazione all’insegna della convivialità e del piacere di stare insieme. 
Perché fare rete è anche questo. Costruire uno spazio di condivisione in cui gli Alumni sentano o ri-sentano quello spirito di appartenenza 
che da studenti era così facile provare e che la community degli Alumni ha la principale missione di rianimare. Quali iniziative, quali 
eventi, quali progetti possono rispondere a questa esigenza primaria? L’area “cultura” potrà sviluppare, attraverso il contributo dei 
propri partecipanti, iniziative di carattere culturale, professionale e sportivo, coerenti con il programma e la mission dell’Associazione, di 
impatto per l’Università degli Studi di Padova, il territorio ed il Paese, nonché promuovere eventi ed offrire servizi – intesi come benefici 
– ai propri associati. Ci incontriamo? 

Perché nasce l’Associazione Alumni? Perché questo progetto è innovativo, importante e rilevante per tutti gli Alumni e per l’Università? 
Quali opportunità mette in gioco e quale impatto può avere su processi locali, nazionali e internazionali? E ancora: che cosa 
contraddistingue gli Alumni patavini? Che cosa rende unico e irripetibile aver studiato a Padova? Sono queste le principali domande su 
cui i partecipanti avranno modo di discutere e a partire da cui potranno condividere le proprie esperienze, riflettendo in tal modo su profilo 
e identità degli Alumni dell’Università degli Studi di Padova. 




