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Navigare con la migliore "dotazione di bordo" per
affrontare il mondo universitario

Attività rivolta a studenti di tutte le Facoltà
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Mercoledì 20 ottobre 2021 – Introduzione del corso
Unicorni e fenici
Giovanna Dossena, Università di Bergamo
Lunedì 25 ottobre 2021
New skills: il futuro del mercato del lavoro
Alessandro Panerai, Director a Heritage Holdings e Global Shaper del
World Economic Forum
Lunedì 8 novembre 2021
Role playing sullo sviluppo delle new skills
Alessandro Panerai, Director a Heritage Holdings e Global Shaper del
World Economic Forum
Lunedì 22 novembre 2021
Leggere salva la vita
Alessandro Rivali, giornalista, poeta e scrittore
Mercoledì 1 dicembre 2021 – Conclusione del corso
Il futuro è la relazione.
La conoscenza universale al di là della fenomenologia
Giulio Sapelli, Università degli Studi di Milano

Gli incontri si svolgeranno dalle 19.00 alle 22.00 con pausa buffet 20.15-20.45.
Residenza Universitaria Delle Peschiere – Via Parini 5, 16145 Genova
tel. 010 3623510 – peschiere@fondazionerui.it – www.peschiere.it

Faculty
Giovanna Dossena
Professore ordinario in economia e gestione delle imprese presso l’Università
degli Studi di Bergamo e Presidente fondo AVM. Si è nel tempo specializzata
sui temi della finanza aziendale, della quotazione delle imprese nonché sui
processi di governance delle imprese quotate, dell’imprenditoria e della
competizione, definendo collaborazioni con importanti Istituti di Ricerca
internazionali ad esempio New York University, Stern School e Graduate
Business School – Chicago.
Alessandro Panerai
Director a Heritage Holdings e Global Shaper – Rome Hub del World
Economic Forum. Ha lavorato in Nicaragua, Libano e Indonesia, dove ha
recentemente completato uno stage presso l'Ufficio delle Nazioni Unite per il
coordinamento REDD+ in Indonesia, dove ha contribuito all'organizzazione
della COP20 e della New York Climate Week. Ha anche contribuito alla
redazione della nuova versione del "Towards a Green Investment Policy
Framework" dell'OCSE. Il documento politico The Case of Low-Carbon,
Climate-Resilient Infrastructure”, incentrato sui settori dell'energia pulita,
dei trasporti sostenibili e dell'efficienza energetica.
Alessandro Rivali
Giornalista, poeta e scrittore. Lavora come editore per le Edizioni Ares e
collabora con le riviste: Atelier, ClanDestino, La Clessidra, Lo Specchio della
Stampa, Resine e Studi Cattolici.
Pubblica la sua prima raccolta di poesie, dal titolo La riviera del sangue, nel
2005 per Mimesis, nel 2010 pubblica La caduta di Bisanzio per Jaca Book e
nel 2021 La terra di Caino per la Mondadori vincendo il Premio Dessì
Giulio Sapelli
Professore ordinario di Storia economica presso l'Università degli Studi di
Milano, dove insegna anche Economia politica. Dal 1993 al 1995 è stato il
rappresentante italiano di Transparency International, organizzazione che
lotta contro la corruzione economica. È stato ripetutamente Directeur
d’études presso L’École des hautes études en sciences sociales di Parigi. E’ un
intellettuale poliedrico, unisce storia, filosofia, sociologia e cultura umanista
in uno stile personalissimo e profondo. Ha all'attivo più di 400 pubblicazioni.

