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Costituita l’Associazione dei laureati
Lo scorso 17 luglio è stata ufficialmente costituita l’Associazione Usi
Alumni, nata con l’intento di istituire e consolidare
una rete di contatti tra i
laureati dell’Usi-Università della Svizzera italiana, il corpo accademico,
gli studenti e le aziende,
e di sviluppare opportunità di formazione tra e
per i soci. La prima giornata d’incontro organizzata dalla neo costituita
Associazione dei laureati
dell’Usi proporrà un workshop sulla Negoziazione, e si
terrà il 13 novembre 2010, e
vedrà presenti, oltre a docenti
della stessa Università della
Svizzera italiana, anche due
ospiti di fama internazionale. Il Workshop sulla Negoziazione sarà un vero e proprio momento interattivo e
di coinvolgimento che permetterà ai partecipanti di acquisire fondamenti e pratici
strumenti, utili sia nell’ambito professionale, sia nella vita di tutti i giorni.
I membri del comitato Usi
Alumni sono tutti giovani professionisti, divenuti i primi ambasciatori di una delle più giovani, ma al contempo tra le
più innovative e dinamiche
realtà accademiche in Svizzera. L’obiettivo dell’Associazione è mantenere i legami
con gli ‘alumni’ e proporre,
a scadenza regolare, giornate di formazione interattiva,
opportunità di business,
networking e incontri conviviali. Dal 2000 - anno in cui
hanno ottenuto la licenza i
primi laureati - ad oggi, l’Usi
annovera più di 3mila ‘alumni’, di cui il 95% ha intrapreso una carriera nell’ambito di
studio scelto, anche in seno
a importanti imprese a livello mondiale. Scopo dell’Associazione è contribuire alla
crescita di una comunità di
giovani professionisti, oramai
presenti in ogni parte del
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mondo, che abbiano entusiasmo e voglia di arricchire
le proprie esperienze, mantenendo un legame con l’Università della Svizzera italiana.
Il workshop organizzato per
il 13 novembre sarà un incontro interattivo e multidisciplinare, che vedrà la partecipazione attiva di tre professori Usi - Gianluca Carnabuci, Erik Larsen e Alessandro
Lomi - e di due ‘guest
speaker’, Andreas Wetter, exCeo e attuale Presidente del
consiglio di Orange Suisse, e
il prof. Jean Pierre Gontard,
già direttore dello Iued e mediatore incaricato dalla Confederazione a negoziare la liberazione di Ingrid Betancourt in Colombia.
Durante la giornata verrà anche presentato ufficialmente
il Comitato, i cui membri in
carica sono: Ryan Vannin (presidente), Patrick Garbini (vice), Elisa Ranieri (vice), Filippo Taiana (segretario), Marco Farè (cassiere), Silvia Invrea
(responsabile Servizio Alumni), Elena Lidonnici (coordinatrice Servizio Alumni),
Achille Esposito (membro),
Alexander Harbaugh (membro), Andrea Ronchi (membro), Lara Scaramuzza (membro). Presidente onorario è
Piero Martinoli.

Per informazioni:
www.alumni.usi.ch

