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About
Operiamo per far comprendere l’importanza dell’istruzione
affinché chiunque possa intraprendere dei percorsi formativi,
con l’obiettivo di sviluppare capitale umano qualificato per
sostenere la crescita delle imprese e del Paese intero.
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Research&Consulting
Analizziamo dati sul mondo del lavoro e
sull’università realizzando consulenze e
studi per sensibilizzare sull’importanza
dell’istruzione.

Le nostre aree di attività
Affianchiamo gli studenti con servizi destinati
ad ogni fase del loro sviluppo formativo.

Orientamento
Eroghiamo servizi di orientamento per
studenti e famiglie, collaborando con
enti no-profit, e in contesti di welfare e
CSR aziendale.

EduFinance
Forniamo consulenza a intermediari
finanziari sull’ideazione, sviluppo,
commercializzazione e allocazione del
rischio rispetto a prodotti di finanza
destinati a supportare gli studenti.
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Talent Workshop digitali
Indirizzati a giovani che devono scegliere il corso post-diploma, una
magistrale o entrare nel mercato del lavoro

SCELTA
CONSAPEVOLE
Metodologia e mappatura degli
strumenti per scegliere
consapevolmente il percorso di
studi post-diploma.
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IL FUTURO DEL
LAVORO
Le opportunità occupazionali
presenti sul mercato del lavoro
relazionate ai diversi corsi di
istruzione post-diploma.

Guida all’Università
Con la Prefazione di Marcello Albergoni, Country Manager LinkedIn Italia

Tra le altre cose contiene
una scheda approfondita per ognuno dei 20 indirizzi di laurea
presenti in Italia, con i dati principali (stipendio a un anno, tasso
di occupazione...)
un approfondimento sul futuro del mercato del lavoro, sulle soft
skills e sulle fusion skills, vitali per avere successo nell'era
dell'industria 4.0
l'intervento di autorevoli figure del mondo del lavoro.
Tra le esperte e gli esperti intervistati:
▪ Ersilia Vaudo (Chief Diversity Officer della European Space
Agency);
▪ Mariangela Marseglia (Country Manager Amazon.it ed
Amazon.es);
▪ Antonio Giordano (scienziato, accademico e oncologo);
▪ Marilú Capparelli (Legal Director Google EMEA);
▪ Paola Bonomo (Consigliere di amministrazione);
▪ Roberta Cocco (Assessora Comune di Milano).

Talents in action
Tra il 2019 e il 2020 , abbiamo realizzato 12 studi con l’Osservatorio Talents Venture, grazie ai
quali ci stiamo affermando come fonte autorevole sulle tematiche relative all’istruzione.

Prestito d’onore: quando l’università è
investire su sé stessi

Atenei: i laboratori riaprono, le aule no

Laurea quanto mi costi. Quanto vale un
titolo di studio?

Nelle Marche troppi laureati in Agraria, in
Trentino mancano gli ingegneri biomedici
Studenti fuorisede, la «fuga» da Milano costa
un miliardo

Scuola, gli italiani spendono cinque volte di
più per alcol e tabacchi che per l'università

Covid-19 e Università: allarme crollo matricole, si
perderanno 35 mila studenti
Università, più studenti fuori sede. La
«fuga» dal Sud. I casi di Napoli e Bari
Università: è record di donne nei corsi di laurea
scientifici

Ecco come scegliere la facoltà giusta per
trovare lavoro

Tasse e borse di studio, dal decreto
Rilancio 290 milioni alle università.
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