
Area Ricerca PhD Office

Dottorato di 
ricerca… e poi?
Parliamone con PhD, 
enti e imprese!
Martedì 22 novembre 2022 
h 9.30-13.15 

Incontri e testimonianze
per guardare oltre l’accademia

Evento in italiano, con traduzione simultanea 
in inglese / Event in Italian, simultaneous 
translation available in English



9.30-11.30 Racconti
Auditorium Santa Margherita 
Dorsoduro, 3689 - Venezia 

Saluti e introduzione
Dottorato, competenze, occupabilità 
Maria del Valle Ojeda Calvo, Prorettrice alla 
Ricerca

Ispiriamoci
Dottorato di ricerca…e poi? Un salto nel vostro 
futuro a partire dalla mia storia
Fabiana Andreani, Senior training manager & 
Content Creator @fabianamanager

Esploriamo
incontri e testimonianze di PhD che hanno 
guardato oltre l’accademia, di enti e imprese 
che hanno investito su di loro

Un salto nel futuro
un network per l’innovazione insieme a 
dottorande e dottorandi di Ca’ Foscari 

12.00-13.15 Networking 
Spazi Espositivi Ca’ Foscari 
Dorsoduro, 3246 - Venezia
Incontri con gli speaker 

Networking

Pranzo a buffet Assicurati 
un momento 
con la/lo 
speaker che 
ti interessa: 
prenotati qui



Incontri e testimonianze 

PhD che lavorano fuori dall’università

Aziende che vedono “oltre”

Gioia Caldarelli
PhD in Diritto Mercato 
e Persona
Esperta in discipline 
giuridiche presso 
Banca d’Italia

Marco Lunghini
CEO & Co-owner 
Ellysse

Paolo Pierobon
PhD in Studi Storici e 
Storico-Religiosi
Sales Area Manager
Far East, South-
Eastern and Central 
Asia, South Africa e
Benelux per Binotto 
Group

Davide Buscato
Co-founder & Sales 
Manager Busforfun.com 
& Parkforfun.com

Matteo Zanioli
PhD in Informatica, 
Head of Technology in 
Alpenite

Davide De Lucrezia
CEO Explora Biotech



Specialista in orientamento e car-
riera per under 35, Fabiana si occu-
pa da più di 10 anni di orientamen-
to e formazione. 
PhD in “Teorie delle Lingue e del 
Linguaggio” presso l’Università de-
gli Studi di Napoli “L’Orientale” con 
una ricerca comparata sui verbi di 
movimento in italiano e giappone-
se, inizia una carriera nella forma-
zione post laurea a Milano. Attual-
mente è senior manager nel settore 
education, collabora con aziende e 
multinazionali su temi di inclusion 
& diversity, talent attraction e em-
ployer branding e propone percor-

si di formazione per studenti. Nel 
2020 apre i canali 
@fabianamanager su TikTok e In-
stagram, dove condivide consigli 
e propone divulgazione su studio, 
carriera e lavoro per under 35; at-
tualmente è la creator italiana più 
celebre su queste tematiche. Au-
trice del libro “Lavorare alla gran-
de” (Ed. Gribaudo, 2020),  Linkedin 
Top Voice e tra le 1000 Unstop-
pable Women - StartUp Italia. 

             @fabianamanager

Ispiriamoci
Fabiana Andreani


