
Luara CELLINI, nata a Firenze nel 1974, dopo aver con-
seguito la laurea in Economia Aziendale (votazione 110 e
lode) è entrata in PwC dove ha lavorato per circa 16 anni oc-
cupandosi prevalentemente di revisione legale e processi
aziendali con qualifica di dirigente, imparando il valore delle
professionalità indipendenti all’interno delle aziende. Dal
2005 è iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e Revisori

legali e dal 2015 svolge la libera professione occupandosi di Governance azien-
dale, Etica d’impresa, Modelli di business sostenibili e organismi di controllo. È
iscritta in Manageritalia dal 2008 e dal 2015 segue sul territorio toscano il Pro-
getto Produttività&Benessere che le ha permesso di conoscere meglio il mondo
Manageritalia e di seguire interessanti progetti aziendali e formativi.

Diego MENSITIERI nell’arco della sua carriera professio-
nale ha acquisito competenze su tutte le tematiche della gestione
d'impresa. Facendo leva sul background finanziario sviluppato
in EY, ha rapidamente assunto responsabilità “executive”, fino
a livello di Board, nel campo del marketing, delle operations e
nella gestione generale di imprese, sia private che quotate in

borsa, in Italia ed all’estero. Una naturale attitudine imprenditoriale lo ha accompa-
gnato dal primo tentativo di MBO fino alla fondazione di startup. Ottime doti orga-
nizzative e di project management gli hanno permesso di costruire da zero
organizzazioni e processi aziendali. Avendo lavorato in 4 continenti, ha beneficiato
di una qualificata contaminazione di lingue, culture e “business standards” differenti.
Dopo il Master conseguito alla Boston University, ha sempre inteso l'insegnamento,
di cui è stato spesso incaricato, come una missione.

Ciro TROTTA è un consulente di direzione aziendale, libero
professionista dal 2012, specializzato in Risk Management e In-
ternal Audit con più di venti’nni di esperienza professionale. Ha
maturato le sue esperienze professionali come libero profes-
sionista e dirigente di società di consulenza, presso primarie
società nazionali e multinazionali, specializzandosi  nella valu-
tazione e ottimizzazione dei Sistemi di Controllo Interno. Certi-

fied Internal Auditor (CIA) dal 2007 ricopre, attualmente, anche diversi incarichi di
Presidente/componente degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in società ap-
partenenti al settore dei Servizi di Pubblica Utilità, per alcune delle quali svolge anche
la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione.
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Alessandro CAMMELLI, coniugato con due figlie. Inge-
gnere. Svolge attività di libero professionista da aprile 2012, dopo
aver ricoperto il ruolo di direttore manutenzione e sicurezza per
tutto il gruppo Starhotels per oltre vent’anni, ed essere stato pre-
sidente del CEF (Consorzio Energie Firenze). Consigliere di Ma-
nageritalia Toscana da maggio 2007 a maggio 2020.

Francesco CORTE, marito, padre di due bambine ed ex
dirigente che, all'apice della carriera, ha deciso di dimettersi
per aprire e gestire un'azienda. Dopo il servizio di leva svolto
nella Polizia di Stato e durante l'università, ha iniziato a lavo-
rare nelle agenzie marittime nel 1990 fino ad arrivare al ruolo
di direttore generale nel 2000 con alle dipendenze circa 140

collaboratori. Avendo intuito che il mondo delle agenzie marittime stava subendo
un cambiamento epocale, purtroppo in peggio, ha deciso di passare alle case di
spedizioni fino ad arrivare a direttore generale del reparto mare ed aereo di uno
dei più grossi spedizionieri italiani, la SIFTE BERTI SPA. Nel marzo del 2010 ha
preso la decisione di dimettersi da dipendente ed ha aperto una sua azienda,
Alpha Maritime Services Srl. Appena è stato nominato dirigente si è iscritto a Ma-
nageritalia ed ha sempre partecipato, come membro del consiglio e poi come
rappresentante Executive Professional alla vita sindacale; crede molto nel net-
working e nelle relazioni personali e Manageritalia gli ha sempre dato spazio.

Paolo FIORENTINO, ingegnere elettronico esperto di
project management, organizzazione aziendale ed innovazione
dei processi di business. Manager di Reti d’Imprese certificato,
lead auditor certificato per i sistemi di gestione dell’innova-
zione, business designer certificato da Beople, executive pro-
fessional certificato Manageritalia e temporary manager

qualificato ATEMA con oltre trent’anni di esperienza manageriale all’interno di
contesti multinazionali ed in realtà complesse. Attivo nel mondo associazionistico
in qualità di presidente nazionale di Assinrete e vicepresidente nazionale di Con-
fassociazioni Management, con delega alle Reti d’Impresa. Recentemente designato
quale componente del Comitato tecnico scientifico del “Centro Sudi Strabone”
sulla geografia umana digitale, costituito presso l’Università di Napoli Federico II.

Raffaele RUSSO, nel mondo del lavoro (il posto fisso) dal
1980 al 2012 con esperienze maturate in diversi settori: indu-
striale, sport professionistico, costruzioni ed alberghiero. Dal
2013, dopo un anno sabbatico, si è dedicato alla consulenza stra-
tegica in particolare al problem solving. Dal 2016 consulente in
materia assicurativa e dal 2019 broker assicurativo. Offre soluzioni

assicurative rivolte principalmente alle pmi ed ai professionisti. Welfare specialist
esperto in promozione di piani di Welfare aziendale. Consulente assicurativo di enti e
associazioni in tema di protection degli associati: Vita, Infortuni e Salute.

Giorigo SERVIZIO, attualmente owner & coo di Amber-
gris srl, società di sviluppo software specializzata nella crea-
zione di piattaforme di ecommerce, booking engine e nelle
integrazioni sistemi informatici. Nell’ambito della sua carriera
lavorativa nel campo informatico iniziata nel 1987 come ana-
lista programmatore presso la società Gepin spa ha ricoperto
ruoli significativi nel campo ict: 8 anni come responsabile ict

in Ancitel spa rete dei comuni italiani, 3 anni come project leader nel Gruppo En-
gineering spa e diversi anni come It consulat & project manager presso il Formez.
Nel 2017/2019 ha ricoperto l’incarico di Vice Rappresentante Quadri presso Ma-
nageritalia Lazio Abruzzo Molise  Sardegna Umbria, attualmente Presidente dei
Probiviri temporaneo MEP.
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