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Ho 18 anni.  
Che Università 
scegliere?
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Sei sicuro di voler continuare 
con l’Università?  
 
PERCHÈ?

Mia madre/padre/
nonna/nonno 
vogliono che diventi 
“dottore”

Non so cos’altro 
fare. Intanto passo 
tempo qua

Mi hanno detto 
che così farò 
tanti soldi

Pressione in famiglia Obiettivi incerti Consigli non verificati



Pressione in famiglia

Obiettivi incerti

Consigli non verificati

Non legare il tuo futuro 
a idee di un mondo e 
un’economia che non 
esiste più

L’Università è pessima come 
parcheggio.  
Prenditi un Anno Sabbatico, 
viaggia, vedi culture diverse, 
e LAVORA

Che esperienza ha la 
persona che ti sta 
consigliando?

https://www.corriereuniv.it/cms/2014/06/quellanno-sabbatico-fa-diventare-grandi/

https://www.corriereuniv.it/cms/2014/06/quellanno-sabbatico-fa-diventare-grandi/


Differenziale di stipendio tra diplomato e 
laureato: media nazionale è di 2,27€ lordi 
all’ora. 

Questo valore è in molte province è talmente 
stretto che non sarebbero appunto 
sufficienti decenni di lavoro per recuperare i 
soli tre anni di studio universitario.

Fonte: 
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/01/02/
scuola-quanti-anni-lavoro-si-ripaga-laurea-dipende-
dal-luogo-cui-vivi/

Laurea vs Diploma
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Perché scegliere 
l’Università 
allora?



Per la Passione 
per il Sapere



Ok.  
Ma nel 2020 io posso  
apprendere in molti modi  

Khan Academy 
Udemy 
Udacity 
Coursera

Riviste di settore 
Blog 
Podcast 
Tutorial 

Corsi online strutturati Insegnamenti destrutturati



01 02 03Professori e Maestri 
di ECCELLENZA 

Relazioni di studio/
lavoro tra studenti

Ripagare in fretta 
l’INVESTIMENTO

L’Università deve 
dare almeno 3 cose



ROI: 
Return On 
Investment

Quante verità in un unico grafico 
Fonte: Eurostat 2001-2002



Ok. Ho finito la 
laurea triennale. 
E ora?



Hai mai fatto 
internship estivi?
SI NO
Risposta giusta. 
Stai iniziando il tuo 
percorso professionale 
nel modo migliore.

Solo sui libri? 
Nessuna esperienza 
di lavoro? Parti molto 
svantaggiato.



Internship. 
La mia esperienza 
a Yahoo!
Dalla Ricerca, scoprii la passione 
l’amore la vera Industria

Sapere, senza saper fare, non serve a nulla 
- Max Planck

https://engineering.nyu.edu/news/wasserman-
center-career-development-kicks-fall-recruiting-
season-yahoo-tech-talk
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Conio / WeSchool  
/ et al. 

Lavori su più aspetti del 
prodotto, ma meno 
struttura rispetto a 
compagnie consolidate

Google / Microsoft 
/ Amazon / Facebook 
/ Apple 

Impari struttura/sviluppo 
prodotto e lavori su 
sistemi enormi

Moltissime. Difficile 
generalizzare 

Sei esposto a vari 
progetti, ma rischio 
tecnologie desuete

Grande  compagnia Startup emergente Compagnia di Consulenza

Primo lavoro (tech)



Un grido di  
dolore

Fonte: 
https://www.drcommodore.it/2020/04/02/
inps-unaltra-falla-espone-tutti-i-dati-
sensibili-di-migliaia-di-utenti/

Il tuo futuro in consulenza all’INPS
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Il vero Network

I tuoi compagni di 
studio adesso saranno 
i tuoi co-fondatori o 
collaboratori in futuro.

Fa’ più progetti di 
gruppo possibile. 

Conosci nella pratica 
più compagni.  

Esci dai soli libri!



Domande?
vincenzo@live.com 

@vincenzo
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