
Le passioni come guida per il futuro

asdaa

Studentessa; Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, Statale

Webinar 

Martedì 5 Maggio

ore 18:00-19:00

Link: meet.google.com/dvj-owrz-vqg 

18:00-18:10 – Introduzione

18:10 -18:30 – Prima sessione, segui una testimonianza a scelta tra: 

MIRIAM TICOZZI

Stanza 4

18:30 -18:50 – Seconda sessione, segui una testimonianza a scelta tra:

18:50 -19:00 – Conclusione condivisa

Programma

“Avevo sezionato un occhio e 
dei polmoni e visto un cuore 
di maiale quando ero più 
piccola e mi ero gasata 
tantissimo.”

Head of Analytics, Prima, Milano 
Triennale Ing. Mat PoliMi, Master in 
Finanza all'Imperial College

GIACOMO TESTA

Stanza 3 

“Mi piacevano i numeri e la 
strategia (ore di RisiKo e 
videogiochi), ma mi piacevano 
poco le regole (note su note, 
passione per lo skate).”

Designer e Product Manager in Start ups 
a Londra; Architettura, PoliMi

MATTEO SCHGOR

Stanza 2

“Io sono partito dal fatto 
che mi piacevano un po' 
tutti gli ambiti: da quello 
artistico a quello scientifico... 
ma sopratutto la 
manualità.”

Nazioni Unite account manager, Save the 
children UK; Scienze Politiche, Cattolica

COSTANZA TOGNINI

Stanza 1 

“Sono cresciuta viaggiando, mi 
piaceva conoscere nuove 
culture e aiutare gli altri.”

Insegnante scuola primaria, Milano; 
Scienze della Formazione, Cattolica

LAURA MASI

Stanza 4

“Mi piaceva stare con i 
bambini. Ho incontrato 
maestri di vita e mi hanno 
aiutato a scoprire la mia 
passione per l'insegnamento.”

CEO & fondatore startup in tech, Londra; 
Design, Politecnico di Milano

GABRIELE MUSELLA

Stanza 3

“Mi piaceva creare, da 
soluzioni grafiche a vere e 
proprie aziende.”

Post-doc e ricercatore a Stanford + Data 
Scientist in Silicon Valley; 
Fisica-astrofisica, Statale Milano

GIACOMO VIANELLO

Stanza 2

“Fin da ragazzino divoravo i 
libri su stelle, galassie, 
pianeti, guardavo 
documentari, mi informavo.”

Fisioterapista, neolaureata, volontaria 
ospedale da campo Covid-19 Bergamo; 
Fisioterapia Statale, Milano

MATI GUGLIELMETTI

Stanza 1

I link per accedere alle diverse stanze verranno forniti durante il webinar

“Sono una sportiva, ho 
sempre voluto approfondire 
come funziona il corpo 
umano.”

Hai domande?

Scrivici! 

segreteria@orientami.online


