
 

CHE LAVORO 
SCEGLIERE DOPO LA 
LAUREA IN 
COMUNICAZIONE? 
L’ESPERIENZA DI QUATTRO 
LAUREATI IN COMUNICAZIONE A 
PADOVA 
QUANDO 
1° dicembre 
10:30 - 12:00 

DOVE 
Aula CAL2 
Complesso Calfura 

Interverranno: 
DÉSIRÉE FAVERO - content & 
digital marketing Specialist, 
Mondadori 
GIANANDREA GAMBA – 
consultant, Community group 
MATTIA NECCHIO - Digital 
Media Specialist in Chisito, Spin 
off dell'Università di Padova 
ALESSANDRO VINCI - 
giornalista del Corriere della 
Sera 

Coordina il prof. Marco Bettiol 

Désirée Favero 
Content & Digital Marketing Specialist della 
casa editrice Mondadori. Laureata in 
Comunicazione nel 2017, ha svolto un periodo 
di lavoro a Barcellona, grazie a una borsa di 
studio dell'Università degli Studi di Padova, nel 
settore Digital Marketing. Nel 2019 ha 
conseguito il diploma presso il Master 
Booktelling – comunicare l’editoria 
dell'Università Cattolica di Milano. È stata SEO 
e Social Media Strategist per la rivista online 
ilLibraio.it e digital account (ebook) del 
Gruppo editoriale Mauri Spagnol. 

Gianandrea Gamba 
Di formazione umanistica, dopo il diploma di 
maturità classica Gianandrea ha conseguito 
la laurea in Comunicazione presso l’Università 
degli Studi di Padova, con una tesi 
interdisciplinare in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali. Inizia la propria carriera in 
un’agenzia di comunicazione del Nordest, 
dove si occupa delle attività di ufficio stampa 
e PR per i principali clienti. Entra in Community 
– tra le principali PR Firm italiane, leader del 
settore e punto di riferimento per gruppi italiani 
e internazionali, istituzioni, associazioni, imprese 
e studi professionali - a gennaio 2020.Si 
occupa di media relations per società attive 
nel settore moda, energia, tech e associazioni 
industriali. 

Mattia Necchio 
Digital Media Specialist in Chisito, Spin off 
dell'Università di Padova. Laureato in 
Comunicazione nel 2018 inizia il suo percorso 
professionale come consulente freelance 
collaborando con la Fondazione dell'Università 
di Padova e alcune realtà del territorio. Nel 
2020 entra in Chisito, Spin Off dell'Università di 
Padova che offre servizi di Social Listening e 
Sentiment Analysis, per occuparsi dell'analisi 
dei media digitali e della consulenza ai clienti 

Alessandro Vinci 
26 anni, giornalista del Corriere della Sera 
(redazione Online). Laureato in 
Comunicazione all'Università di Padova nel 
2017 e diplomato presso il Master in 
Giornalismo dell’Università IULM nel 2019, oltre 
a un'esperienza in Mediaset ha all'attivo due 
libri: Amarcord Biancoscudato (CLEUP, 2016) e 
"Africa, impresa possibile" (Paesi Edizioni, 2020). 
Ha vinto il premio “Alessandra Bisceglia” per la 
comunicazione sociale e il premio “Riccardo 
Tomassetti” per il giornalismo scientifico. 

 


