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i piace pensare alla mia
esperienza professionale
come a tre vite
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El Chapo, la star del crimine
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professionali, molto diverse tra loro, e tutte
REPORTAGE

molto interessanti, nonché legate da un

Nell'anno della scimmia: la comunità
cinese in Italia...

unico filo conduttore". Si presenta così
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Paola Marinone, 37enne imprenditrice
innovativa in Gran Bretagna.
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Paola studia Economia a Milano,
sfruttando fin da subito tutte le
opportunità di viaggio ed esperienza
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all'estero. Su tutte i progetti Aiesec ed
Erasmus.

Un anno prima di laurearsi Paola inizia la
sua carriera professionale nel "no profit".
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affrontare la sua "seconda" vita
professionale.
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"Quattro bellissimi anni", ricorda lei
ancora, al termine dei quali opta per
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44 minuti fa
EURANETPLUS - RADIO 24

"La Commissione Ue intende
continuare a fare pieno uso di tutti gli
strumenti di difesa commerciale per
assicurare un terreno di gioco globa
...
 0 commenti

Questa volta è il turno della tecnologia:



Paola viene assunta da Google a Dublino,
dove si unisce presto al neonato team di
"You Tube Europe".

1 ora fa
TIROIDE: NOVITÀ DALLA RICERCA |
RADIO24

Un esercito di sei milioni di persone
in Italia soffre di malattie della
tiroide...
 0 commenti

Dopo cinque anni decide di prendersi un
anno sabbatico, per "riossigenare" le



2 ore fa
PIÙ UNICI CHE RARI. LA STORIA DI
EMANUELE | RADIO24

proprie idee: in realtà gli bastano solo
cinque mesi, per decidere il grande salto
nella sua "terza" vita professionale. Quella

Cinzia è mamma di una "principessa"
Lavinia e di "un piccolo campione"
Emanuele...
 0 commenti

da startupper: prende forma l'idea di
Buzzmyvideos.

Cinque anni dopo Paola coordina un team
di 35 persone e cinquemila creativi nel
mondo. Tre mesi fa è stata premiata come
miglior giovane imprenditirce nella
categoria "Media and Communication", ai
Talented Young Italian Awards di Londra.

Ospute della puntata è Massimiliano
Magrini, venture capiutalist: lui ha

nostri imprenditori innovativi all'estero.
Quali sono i passi giusti da fare per
lanciare la propria start-up?
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Nella rubrica "Expats"restiamo in Gran
Bretagna: vi portiamo a scoprire il nuovo
"regno" degli italiani in UK. Si tratta del
progetto "Italian Kingdom", nato per
raccontare e aggregare la nostra nuova
emigrazione professionale. Ce ne parla
Stefano Broli, direttore di "Italian
Kingdom".

PARTECIPA ALLO SPAZIO
"INTERNACTIVE" DI GIOVANI TALENTI
La discussione di febbraio: "Metà dei
neolaureati italiani sogna l'estero, secondo
una recente indagine. 45mila connazionali
"under 40" emigrati in un anno: uno su
due, rispetto al totale. Mentre Londra
registra duemila arrivi al mese, e a
Barcellona siamo la comunità straniera più
numerosa. E' ancora -e sempre di piùfuga dall'Italia?" Inviate le vostre riflessioni
a: giovanitalenti@radio24.it
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