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COLDIRETTI
CUORE DI ALBERO
PER S.VALENTINO
Aimercati di
Campagnaamica enegli
agriturismi lapropostadelle
donnediColdiretti Padova:
un’idea regalo con il larice
dell’AltopianodiAsiagoper la
rinascita dei boschi veneti.Nei
mercati di CampagnaAmica
giàdadomani enelle aziende
agrituristicheper la cenadegli
innamorati saràpossibile
donareun’offerta in cambio
del cuore simbolicodegli
alberi schiantati dalla
calamitàdel 29ottobre scorso.

AGENZIA PER IL LAVORO
ARRIVA A PADOVA
“WORK ON TIME”
Novitàa Padovanel campo
delle agenzie per il lavoro.
MassimoBlasoni,
imprenditore anche alla guida
di SereniOrizzonti, gruppo
leadernel settore delle
residenze sanitarie per
anziani, ha avviato la startup
WorkonTimeSpa, agenzia
per il lavoro con sede anche a
Padova.Garantisce anche
formazioneavanzataoffrendo
corsi specializzati e
professionalizzanti dedicati
alla sanità e al digitale, conun
occhioparticolare
all’innovazione tecnologica.

SOLIDARIETÁ
NASCE L’ASSOCIAZIONE
PER LE EPILESSIE
Il presidenteAndreaNimis
annuncia che ènata
l’AssociazioneEpilessie. «Sarà
unpuntodi riferimento -
spiega - per lepersone con
epilessia e i loro famigliari. Lo
scopoèpromuovere e
coordinareogni iniziativa
diretta all’assistenza, curae
riabilitazionee tutela dei
soggetti conepilessia».
Il numerodi riferimento è
348-7249037.

MONTE DEI PASCHI,
DONATELLA VERNISI
NUOVA RESPONSABILE
Avvicendamentoal vertice
dell’area territorialeNordEst
diBancaMontedei Paschi di
Siena.DonatellaVernisi (in
foto) è statanominatanuovo
generalmanager dell’area con
sedeaPadova.Vernisi, 52
anni,marchigiana, ha
percorso tutta la sua carriera
inBancaMpsdove lavoradal
1987.Nel 2014è statanominata
responsabiledell’ufficio
credito e legale dell’area
Antonveneta. Le esperienze
maturatenei precedenti
contesti le hannoconsentito di
ricoprireda febbraio 2017 il
ruolodi responsabile dell’area
erogazione crediti indirezione
generale.
SostituisceElfoBartalucci, a
cui verrà affidatounnuovo
incarico indirezionegenerale.

STORICA AZIENDA
LA GASTRONOMICA
HA UN NUOVO ASSETTO
LaGastronomicaSrl, storica
aziendapadovananataoltre
50anni fa, haoraunnuovo
assetto societario. Sonar Italia
haaffiancatoLa
Gastronomica inquesta
transizione lasciando spazio
alle idee innovativedel
neopresidenteMassimo
Zanin. «L’incremento del
fatturatodel +59%,dagli 8
milioni del 2013ai quasi 13 del
2018 - evidenzia Sonar -, con il
passaggiodi unutile pari a
zeroadutili che superano il
milionedi euro, rendeLa
Gastronomicaunsoggetto
solidoedaffidabile».

L’INIZIATIVA

PADOVA Al Bo arriva il mentore,
un consigliere saggio e autorevo-
le chemette adisposizione la sua
esperienza per i neolaureati alla
ricerca di un posto di lavoro.
L’iniziativa Mentor&Me, pro-
mossadall’ufficioCareer Service
e dall’associazione Alumni
dell’Università di Padova, è stata
presentata ieri al Bo. La partico-
larità è data dallo scambio
“One-to-One”: ad ogni “mentor”
è affidatoun “mentee” conmeno
esperienza.
Sono già stati selezionati qua-

ranta mentori che rappresenta-
no in maniera trasversale tutti i
settori (dalla medicina, all’eco-
nomia) e i tipi di carriera (dal ri-
cercatore, all’imprenditore).

E da domani fino al 10 marzo
parte la candidaturadei laureati:
per partecipare basta collegarsi
al sito dedicatodell’Università di
Padova. Per ora si inizia in via
sperimentale con la ricerca di
quindici matching, poi il nume-
rodi coppie create aumenterà.
«E’ unprogetto innovativo che

fornisce un sostegno personaliz-
zatoai laureandi e ai laureati che
hanno bisogno di orientamen-
to», dichiara Andrea Berti, Diri-
gente Area Ricerca e Rapporti
con le imprese, «il mentor e il
mentee possono darsi appunta-
mento via skype o di persona. E’
un’ottima occasione per trasferi-
re conoscenze e spunti utili per
la crescita professionale di un
giovane in procinto di approc-
ciarsi almondodel lavoro».
I recenti dati di Almalaurea di-

conocheadunannodalla laurea
il 52% dei ragazzi trova già un la-
voro, il 33%continuaa studiare e
solo il 14% risulta senza occupa-
zione. A 5 anni dalla laurea lavo-
ra l’82%degli ex studenti.
«Il progetto comprende anche

workshop sulla ricerca attiva di
lavoro e sui colloqui», spiega Gil-
daRota, direttrice dell’ufficio Ca-
reerService, «abbiamocreatoun
portale ad hoc dove il mentor e il

mentee possono scambiarsi in-
formazioni. In particolare i ra-
gazzi devono compilare periodi-
camente un diario sullo stato del-
le attività svolte. Ametà e alla fi-
ne del progetto c’è anche un que-
stionario per capire l’efficacia
del percorso». Professionisti e
studenti hanno la possibilità di
creare un legame solido e dura-
turo, che può anche sfociare in
inserimenti in stage o sviluppi a
livello professionale. Tra i men-
tori ci sono due rappresentanti
di Alumni, Giuliano Bonollo,ma-
nager inHorsa SpA e Luca Bauc-
kneht, group HR director di
FAAC SpA. «Il mentor aiuta il
neolaureato a scegliere tra diver-
se opportunità di carriera», sot-
tolinea Bauckneht, «ha una fun-
zioneorientativa edi supporto».

ElisaFais

UNIVERSITÁ

Saranno le “Otto100”, ovvero
otto studentesse che, diplomate
con 100 alle superiori e iscritte
ai corsi di laurea dell’Università
di Padova, diventeranno amba-
sciatrici e blogger per l’Ateneo.
Poi ci saranno “Around the
world in 800 days”, cioè storie
di “Alumni” ex iscritti al Bo che
uniscono cultura, curiosità ed
avventura, quindi “800 stories
and UP”, il racconto continuo
dell’Università su Twitter e In-
stagram con la leva dello hu-
mour.Ma il racconto sarà in tut-
ta la città, in collaborazione con
le associazioni di categoria e le
persone, nell’Orto botanico, pa-
trimonio dell’Unesco, e nella
Villa Revedin Bolasco di Castel-
franco Veneto: sarà nei negozi,
nei ristoranti, nelle scuole, s’in-
carnerà in oggetti, eventi ed
esperienze condivise.
«Otto secoli sono la maturità

di una lunga storia, e sono la gio-
vinezza della cultura e della
scienza, chenon si fermanomai
e si rinnovano continuamente,
forti del passato e guardando al
futuro. Gli ottocento anni di sto-
ria - spiega il magnifico rettore
Rosario Rizzuto - saranno l’oc-
casione per ribadire il ruolo
dell’Universitànella creazione e
nella diffusione dei saperi, in
una visione unitaria della scien-
za e della cultura come stru-
mento di crescita economica e
sociale di una comunità. Saran-
no l’occasione per ribadire, at-
traverso una lunga storia euro-
pea di giganti della conoscenza,
da Alberto Magno a Harvey, da
Copernico a Vesalio, il valore di
scienza e cultura come strumen-
todiunionedei popoli».
Otto secoli, e sentirli tutti, in

termini di contenuti e prestigio.
Nel 2022 l’Università di Padova
festeggerà il suo 800° anniversa-
rio, un traguardo che pochissi-
me accademie al mondo posso-

novantare.

LE INIZIATIVE
Per celebrare il sontuoso

compleanno il Bo ha scelto di
realizzareprogetti da lasciare in
eredità alle prossime generazio-
ni, all’insegna dei suoi valori
fondanti: la libertà di ricerca e
l’apertura al mondo. Il percorso
delle celebrazioni sta già com-
piendo i primi passi. Nei prossi-
mi anni diventeranno accessibi-
li al grande pubblico alcune del-
le più ricche collezioni dell’Ate-
neo, finora riservate alla didatti-
ca e a visite guidate per le scuo-

le. Tutti i progetti museali per il
2022 saranno accompagnati da
un Museo virtuale diffuso, frut-
to della meticolosa opera di ca-
talogazione completa e di digita-
lizzazione di un patrimonio va-
stissimo e finalmente fruibile
da tutti.
Il nuovo Museo della Natura

e dell’Uomo sarà la principale
eredità permanente lasciata al-
la città dalle celebrazioni per
l’ottocentenario: nascerà nella
splendida sede di Palazzo Caval-
li, dalla fusione delle ricchissi-
me collezioni naturalistiche co-
struite per secoli da studiosi ed
esploratori dell’Università. Sarà
un grande museo scientifico in-
terdisciplinare, interattivo e
multimediale, su tre piani espo-
sitivi, a partire dallameraviglio-
sa Sala della Palme. Un labora-
torio dinamico del sapere, che
racconterà una storia scritta
nelle rocce, nei fossili, negli
adattamenti degli animali, negli
artefattimillenari dell’umanità.

E poi l’Orto botanico di Pado-
va. In vista del 2022, la riorga-
nizzazione della palazzina cin-
quecentesca e delle serre otto-
centesche prospicienti l’Orto an-
tico permetterà di unire l’erba-
rio, l’algario, la spezieria e le al-
tre collezioni in un nuovo Mu-
seo storico della biodiversità ve-
getale, il più ricco del suo gene-
re in Italia e tra i principali a li-
vello internazionale.
Strumenti, globi, plastici, fo-

tografie, carte murali, atlanti
storici e fondi documentali: è il
patrimonio del museo che na-
scerà nello storico PalazzoWol-
lemborg nel cuore di Padova: il
primoMuseo diGeografia in Ita-
lia, diviso in tre sezioni – esplo-
ra, misura, racconta – corri-
spondenti alle tre azioni che ca-
ratterizzano il lavoro del geogra-
fo, per condurre il visitatore ad
una nuova comprensione della
disciplina.
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Il Bo verso gli 800 anni di storia:
già pronti i progetti per festeggiare

LE CELEBRAZIONI Venerdì in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico il rettore Rosario Rizzuo ha illustrato il logo per le celebrazioni in vista degli 800 anni

`Il rettore Rizzuto: «Sarà l’occasione per ribadire
il nostro ruolo nella diffusione della conoscenza»

GIÁ SELEZIONATE
QUARANTA PERSONE
CHE AVRANNO IL COMPITO
DI GUIDARE I RAGAZZI
NELLA RICERCA
DI UN POSTO DI LAVORO

DIRETTRICE Gilda Rota guida
l’ufficio Career Service del Bo

A PALAZZO CAVALLI
NASCERÁ IL NUOVO
MUSEO DELLA NATURA
E DELL’UOMO, PREVISTA
POI LA RIORGANIZZAZIONE
DELL’ORTO BOTANICO

Un “saggio” per consigliare i neolaureati

Padova

`L’ateneo taglierà il prestigioso traguardo nel 2022:
ci saranno mostre, restauri e alunne-ambasciatrici


