
 

 

 
 

E dopo la laurea? 
 

 

Cosa succede dopo la laurea? Come ci si inserisce nel mondo del 

lavoro? I laureati di Beni Culturali e Turismo UNIMC si raccontano. 

 

A maggio e giugno 2021 incontriamo… [aggiornato al 18/05/2021] 

 

Dott.ssa Chiara Zepponi 
Laureata in progettazione e 

gestione dei sistemi turistici (LM-49) 

nel 2013, oggi responsabile 

escursioni ‘MSC Crociere’ 

Giovedì 13 maggio 11.00 – 12.00 

 

Dott. Filippo Sileoni 
Laureato in beni culturali e turismo 

(L1-L15) nel 2019, oggi studente 

magistrale in beni culturali (LM-89) 

 

Venerdì 14 maggio 09.00 – 10.00 

Dott.ssa Paola Moroni 
Laureata in beni culturali e turismo 

(L1-L15) nel 2007, oggi docente 

 

Lunedì 17 maggio 15.30 – 16.30 

Dott.ssa Antonella Elisei 
Laureata in beni culturali e turismo 

(L1-L15) nel 2020, oggi impiegata 

Venerdì 21 maggio 17.00 – 18.00 

 

Dott. Michele Bulgini 
Laureato in management dei beni 

culturali (LM-89) nel 2016, oggi 

assistente tecnico e 

precedentemente operatore 

museale 

Giovedì 27 maggio 16.00 – 17.00 

 

Dott.ssa Carol Bedini 
Laureata in management dei beni 

culturali (LM-89) nel 2017, oggi 

insegnante 

Venerdì 28 maggio 15.00 – 16.00 
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Dott.ssa Giorgia Capretti 
Laureata in progettazione e 

gestione dei sistemi turistici (LM-49) 

nel 2017, oggi agente di viaggi 

Lunedì 31 maggio 16.00 – 17.00 

 

Dott.ssa Ilaria Bravi 
Laureata in progettazione e 

gestione dei sistemi turistici (LM-49) 

nel 2015, oggi revenue manager 

(incontro in lingua inglese) 

Martedì 01 giugno 10.00 – 11.00 

 

Dott. Nicola Generi 
Laureato in progettazione e gestione 

dei sistemi turistici (LM-49) nel 2016, 

oggi operatore Front&Back office  

Giovedì 3 giugno 10.00 – 11.00 

 

Dott.ssa Maria Cristina Valvano 
Laureata in progettazione e 

gestione dei sistemi turistici (LM-49) 

nel 2015, oggi impiegata in Poste 

Italiane 

Venerdì 4 giugno 16.00 – 17.00 

 

Dott.ssa Nicoletta Bimbo 
Laureato in progettazione e gestione 

dei sistemi turistici (LM-49) nel 2019, 

oggi agente di viaggi in un Tour 

Operator 

(incontro in lingua inglese) 

Lunedì 7 giugno 15.30 – 16.30 

 

Dott.ssa Giorgia di Marcantonio 
Laureata in management dei beni 

culturali (LM-89) nel 2016, oggi 

archivista e dottoranda presso 

l’Università ‘La Sapienza’ 

Martedì 8 giugno 09.30 – 10.30 

 

Dott. Marco Taibi 
Laureato in progettazione e gestione 

dei sistemi turistici (LM-49) nel 2017, 

oggi Project manager. 

(incontro in lingua inglese) 

Lunedì 14 giugno 17.30 – 18.30 

 



 

 

 

Dove 

Online sulla piattaforma http://bct.unimc.it/it/webinar  

Dedicato a… 

Studenti delle lauree triennali e magistrali del Dipartimento di Scienze della Formazione, 

dei Beni Culturali e del Turismo. 

Non è necessaria iscrizione. 

 
La partecipazione ai 4 incontri di “Mi laureo… e adesso?” e a 6 incontri dell’iniziativa “The Alumni Corner, 

incontri con i laureati UNIMC” (maggio-giugno 2021), per un impegno complessivo di ore 15 tra studio 

individuale e partecipazione agli incontri, consente il riconoscimento di 2 CFU (L-1&L-15, LM-49, LM-89). 

 

Le registrazioni degli interventi contenuti nel programma e di ulteriori incontri non inclusi nel programma 

verranno in seguito resi disponibili sulla piattaforma OLAT. 
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