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Carissimi, 

Vi state chiedendo come costruire una carriera di successo dopo la vostra meritata pausa estiva? 
Dow – società leader specializzata nella scienza dei materiali, è pronta a mostrarvi come! 
 
È con estremo piacere che vi invitiamo a partecipare all’incontro che si terrà in data 23 settembre 
2021, dalle 10.30 alle 12.00, presso l’AULA 2D PLESSO AULE NAVILE (UE1) - via della Beverara 
123/1, Bologna. 
 
Nel corso dell’incontro, avrete l’opportunità di: 
 

✓ conoscere Dow e le sue soluzioni innovative per la sostenibilità 
 

✓ incontrare Fabio Giambelli, Dow Italy’s Country Leader & Europe Sales Director for the Dow 
Home & Personal Care business unit, e Andrea Benvenuti, Associate R&D/TS&D Director 
Industrial, Intermediates & Infrastructure Polyurethanes Global Product R&D Team 
 

✓ ascoltare le testimonianze di Mirella, Thomas e Carmen che lavorano all’interno dei 
dipartimenti Dow di Ricerca e Sviluppo e Marketing and 
Sales e che fino a poco tempo fa erano studenti come 
voi  
 

✓ scoprire come la scienza può aiutarvi a costruire una 
carriera di successo in Dow 

 
Sarai dei nostri? Un futuro più sostenibile non può essere 
costruito da una sola persona o da una sola azienda. Solo con l’aiuto di tutti e lavorando tutti insieme 
possiamo ottenerlo!  
 
#TeamDow non vede l’ora di incontrarvi 
 
 

 REGISTRATI ORA  
(CTRL-CLIK) 

 
 
Nota bene: È possibile iscriversi all’incontro entro martedì, 21 settembre.  

 
Informazioni su Dow 
Dow Italia, consociata di The Dow Chemical Company, è presente in Italia dal 1960. Con attività di 
business diversificate in cui si integrano scienza e tecnologia, oggi Dow Italia produce e 
commercializza materie plastiche, prodotti chimici di base e specialità. L’ampia gamma di prodotti e 
soluzioni tecnologiche soddisfa le esigenze dei clienti che Dow annovera in svariati mercati tra cui 
packaging, automotive, costruzioni e cura della persona. Con un fatturato annuale di circa 650 milioni 
di euro nel 2019 e oltre 400 dipendenti, Dow può contare su una solida struttura di impianti industriali a 

 

  

https://corporate.dow.com/en-us/careers
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOIfIJaHfZBEcmhvvkIvHgpIc3vUbhBY1FqzGG1ks_djd6_A/viewform?usp=pp_url
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Correggio (RE), Mozzanica (BG), Mozzate (CO) e Parona (PV). Dow Italia ospita inoltre un centro 
globale di Ricerca e Sviluppo di tecnologie di applicazione dei poliuretani a Correggio e un Pack 
Studios, centro innovativo per lo sviluppo di prodotti e tecnologie nell'industria degli adesivi a Mozzate. 
Recentemente Dow Italia ha ottenuto la certificazione Great Place to Work®, a conferma della 
costante attenzione della Società alla qualità della cultura organizzativa e del proprio ambiente di 
lavoro.  
 
Ascolta i colleghi Dow e scopri cosa rende Dow un eccellente ambiente di lavoro qui.  
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https://www.youtube.com/watch?v=1Wr0fk9xZW4

