
PROFILI CANDIDATI

Rinnovo cariche associative Manageritalia Executive Professional

Rappresentante territoriale

ASPROMONTE DONATELLO

Laurea in Economia, Master in Finanza presso CUOA Business School, in passato si è occupato di
financial risk in Prometeia e di valutazioni finanziarie di grandi progetti, prima nel programma Studi
di Fattibilità del DPS/UVAL e poi in ECBA Project. È co-fondatore e Partner di “Morgan Allen
Associates ltd”, società di consulenza internazionale con sede a Londra che offre servizi di Business
Innovation, Corporate Finance, Market Development e Strategic Partnership. Partner della “Benefit
Innovation” (società benefit ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015), che affianca
organizzazioni responsabili a misurare gli impatti economici, sociali ed ambientali di decisioni di
sviluppo e a costruire soluzioni innovative efficaci e sostenibili. Professore a contratto di Gestione
dell’Innovazione d’Impresa presso l’Università di Perugia e di Startup Strategy presso l’Università
Marconi. Innovation Manager del MISE, ha accompagnato diverse imprese nei processi di
trasformazione organizzativa e finanziaria. Mentor di startup (anche per conto di grandi Istituzioni
nazionali), negli ultimi ha affiancato - anche come angel investor - numerose startup innovative, sia
in fase di pre-seed che in fase di growth. Co-responsabile del progetto Hackathon Universitalia,
finalizzato all’incubazione di idee d’impresa all’interno delle Università ed a favorire la creazione di
spin-off universitari. È autore di libri e pubblicazioni su tematiche economiche e finanziarie.



Delegati all’assemblea nazionale

FAGIOLI SELVAGGIA

Startup Mentor & Advisor, supporta founder, manager e professionisti nella definizione della
strategia e creazione del modello di business con il suo brand ExecStarPro. Ha un Executive MBA del
MIP-Politecnico di Milano ed è Startup Expert del PoliHub. È co-founder & COO di The Assistant
Academy, progetto nato per rispondere alla necessità di formazione specializzata e innovativa per
assistenti, oltre a fornire servizi di riorganizzazione e pianificazione delle attività d’ufficio.

PASTORE FRANCESCO

Socio Fondatore,  Amministratore e Legale Rappresentante di  Pro.Italy Slow Travel, società attiva
nel Turismo Incoming. Project leader di ManagerEat 2010/14  e Consulente nel settore Turistico
per il Progetto CIDA di supporto alle Aziende colpite dal terremoto 2016.  Experienced Executive
Professional (EEP) Manageritalia certificato dal 2105.

PIETRINI ANDREA

Laurea alla Bocconi, EMBA alla LUISS, si è occupato di M&A, prima in KPMG, poi in IBM, per poi
passare come investment manager in FinTech, une delle prime società europee di VC.
Successivamente è stato Group CFO del Gruppo Terasystem. Consigliere di amministrazione di
numerose aziende italiane ed estere, nel 2012 ha fondato YOURgroup, la prima società italiana di
Fractional Executive. È autore del libro “i 7 segreti del CFO” e docente al Master in Business Finance
della John Cabot University. E’ vicepresidente della Fondazione Homo ex Machina, che promuove
l’utilizzo della tecnologia a scopi filantropici.

SARDI LISA

Viaggiare mi ha sempre affascinata. Ho esplorato il mondo da prima come viaggiatrice, poi come
addetta ai lavori nel turismo, accettando con entusiasmo e serietà e sin dalla giovane età tutti i
lavori che potevano porre basi solide alla mia professionalità, partendo dal basso. Dopo aver
terminato l’Università per il turismo di Rimini, il mio percorso mi ha portato in contesti di
eccellenza e internazionali e a specializzarmi nel campo degli eventi facendomi vivere esperienze
entusiasmanti e molto stimolati. Il conseguimento del titolo di Direttore tecnico di agenzia di
viaggi ha aperto una serie di opportunità e di lavorare in contesti dinamici e visionari, a contatto
con professionisti di alto livello che venivano da tutto il mondo. Ho imparato l’importanza di



lavorare con cura e originalità e la potenza del team nel quale pianificare le azioni giuste da
intraprendere dato l’obiettivo. L’esperienza da Eataly mi ha fatto appassionare, senza via d’uscita,
alle piccole realtà agricole italiane e ai suoi attori. Ho “messo in scena” il loro lavoro
spettacolarizzandolo in tutta la sua autenticità, applicare le mi competenze negli eventi in modo
inusuale e creativo. Attualmente lavoro in un’azienda agricola che si trova in una Riserva Naturale
protetta e sono responsabile marketing, commerciale, didattica/eventi e incoming, mondi che
definiscono appieno la mia sfera lavorativa.


