
 

 

 

 

CANDIDATI CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 AIMO LUCA 
Luca Aimo, 49 anni, abito a Rivoli con la mia famiglia.  
Vivo con passione il ruolo di manager. Di recente ho conosciuto la caduta 
conseguente alla perdita del lavoro: l’occasione per esplorare una più libera 
professionalità. 
Oggi sono CFO di una multinazionale svizzera, con l’incarico di transition 
manager per riorganizzare la funzione finance delle attività in Italia. 
Sto poi contribuendo a sviluppare la professione di fractional manager, 
come Partner di YourCFO; e quella di transition manager, con una società 
francese specializzata.   
Il ruolo, e le modalità dell’essere manager, stanno cambiando, così ho deciso 
di candidarmi per mettere al servizio di Manageritalia la mia esperienza e 
per dare un contributo anche su questo tema. 

 

 

 AIRAUDO BRUNELLA 
Brunella Airaudo, ricopro il ruolo di Regional Director in un gruppo 
multinazionale leader nei servizi per le Risorse Umane. Faccio attualmente 
parte del Consiglio Direttivo di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta e ho 
partecipato attivamente a varie iniziative dedicate soprattutto a favorire 
l’orientamento e l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro. 
Mi ricandido confidando di poter continuare a portare valore 
all’Associazione e soprattutto di poter contribuire allo sviluppo dei progetti 
dedicati ai giovani che abbiamo iniziato in questi anni. 

 
 BABBARO ANDREA 

Caro collega e associato, 
mi chiamo Andrea Babbaro e mi sono candidato per il rinnovo degli organi 
sociali in qualità di consigliere. Ho 58 anni e sono dirigente da quasi 
vent’anni. Dopo la laurea in Economia ho iniziato la mia carriera lavorativa 
in una delle principali società di revisione contabile e li mi sono fermato per 
sei anni apprezzando l’enorme esperienza che in quegli anni si poteva 
realizzare; successivamente ho assunto la qualifica di Responsabile 
Amministrazione e Controllo in un grande Gruppo multinazionale torinese 
ed infine Dirigente Amministrazione, Finanza e Reporting. 

 
 
 
 
 



 
 

 CANDELA GIUSEPPE 

77 anni, pensionato 
Per conto di Manageritalia sono nel direttivo del Consiglio dei Seniores del 
Comune di Torino. 
Per conto della CIDA sono nel Comitato Regionale dell’INPS. 
In Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, da 2 mandati sono consigliere e 
membro di Giunta esecutiva. 
Mi presento per il terzo mandato e se eletto, delle 4 aree di lavoro previste, 
mi dedicherò al welfare che è trasversale ai lavoratori e pensionati. 

 
 FACCINCANI LOREDANA 

Amministratore Delegato e Responsabile Commerciale, vasta esperienza in 
Italia e all'estero. 
Oltre 20 anni di esperienza commerciale, per 6 anni Presidente Associazione 
Tecnica di Milano, già collaboro con CFMT come consulente commerciale per 
aziende in difficoltà post Covid. 
Principali caratteristiche: disponibilità, flessibilità, e collaborazione nonché 
capacità organizzative. 
 

 

 GALARA’ FRANCESCO  
Nato a Torino il 24-7-1951, residente a Torino, P-Rivoli 7. Coniugato, 
Cittadinanza – Italiana Cell. +39-393-3323512, email fgalara@tiscali.it, Skype 
francesco-galara. Linkedin http://www.linkedin.com/in/francescogalara.  
Membro del Collegio Revisori dei Conti di Manageritalia Piemonte e Valle 
d’Aosta. 
Giornalista Freelance iscritto all’ordine dal 2010, Senior Advisor per 
organizzazione eventi convegni e progetti speciali. Consulente Freelance 
Sales Marketing and PR. 
Lingue Straniere Inglese Fluente, Francese Buona, Spagnolo intermedia, 
Certificazioni - Korn Ferry International Network Assessment; Youmanager. 

 

 

 

 

 

 

 GRIGINIS PIERO 
Ho pensato di presentarmi ancora per il prossimo mandato per poter 
completare l'avviamento di alcune iniziative di tipo scolastico innovative, 
collegate all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro da affiancare alla 
normale preparazione delle materie culturali. 
In più si sta avviando un nuovo tipo di scuola, Atelier dell'impresa ibrida, 
coniugando mondo di talento imprenditoriale e mondo for profit ad impatto 
ecologico e sociale, modello che mi attrae come futuro prossimo di sviluppo 
ecosostenibile 



 
 

 LANDI IVAN 
Classe 1974, coniugato e padre di 2 figli di 10 anni.  
Nato a Milano e pavese di adozione, ho sempre lavorato nel mondo delle 
vendite ricoprendo diversi ruoli.  
Il Piemonte è la regione in cui lavoro da più di quindici anni e dove ho 
rappresentato aziende produttrici del mondo GDO, Aziende Farmaceutiche 
e Distributori di Farmaci. 

 

 LANFREDI ALFREDO 
Dopo la laurea in Giurisprudenza ho intrapreso l'attività lavorativa presso 
una multinazionale. In Manageritalia ho ricoperto vari incarichi: 

• in Associazione: dal 2004 nel Collegio dei Revisori, dal 2005 nel 
Consiglio Direttivo, dal 2008 nella Giunta Esecutiva e dal 2012 Vice 
Presidente; 

• in Federazione: dal 2011 al 2012 nel Consiglio del Fondo Antonio 
Pastore; dal 2012 al 2017 nel CdA di Assidir e dal 2015 Presidente 
del relativo OdV; da ottobre 2017 nel Collegio dei Revisori di 
FASDAC. 

Sono componente dell'Assemblea Nazionale CIDA e del Coordinamento Cida 
Piemonte, per un triennio mi ha indicato quale rappresentante e 
componente del Comitato Regionale INPS. 
Con il Vostro sostegno spero di poter continuare a rendermi utile nel portare 
avanti gli interessi degli iscritti. 

 

 

 LO SCHIAVO GABRIELE 
61 anni, residente ad Asti. 
Esperienza di 5 anni come agente di commercio, successivamente 
esperienza lavorativa di 35 anni nell’industria dell’auto, ricoprendo diversi 
ruoli fino a quello di Amministratore Delegato. 
Dal 2020 opero come Life & Business Coach e sono disponibile a mettere a 
disposizione una parte del mio tempo per dare il mio apporto all’attività di 
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

 MAROTTA LUIGI 
Mi chiamo Luigi Marotta e sono dirigente ed associato Manageritalia dal 
2002. Lavoro nel campo della grande distribuzione con il ruolo di store-
manager di ipermercato ed ho operato in molte regioni del nostro paese. Dal 
2019 sono entrato nel consiglio direttivo del Piemonte e Valle D’Aosta. 
L’obiettivo che mi pongo, con la mia candidatura, è quello di portare 
l’associazione più vicina ai colleghi dirigenti del nostro territorio creando un 
ponte comunicativo tra Manageritalia, i suoi associati e il mondo del lavoro 
manageriale. 

 



 
 

 MASSA SILVIO TANCREDI 
Frequento Manageritalia dal 1992 (allora APDAC - Associazione Piemontese 
Dirigenti Aziende Commerciali) sono componente del Consiglio Direttivo di 
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta dal 1996 ho ricoperto tutti gli 
incarichi: consigliere, componente di giunta, vice Presidente e Presidente dal 
2008 al 2016. Ho fatto parte del Comitato di comparto e del Consiglio di 
Amministrazione di FONDIR (fondo paritetico interprofessionale, 
riconosciuto dal Ministero del Lavoro). 
Attualmente sono anche Presidente del DIRCLUB (Associazione socio 
culturale, apartitica e senza scopo di lucro, che raggruppa, per il tempo 
libero, i dirigenti, i quadri, i professional di tutti i rami del mondo del lavoro 
sia privato sia pubblico). 
Dal lato professionale sono laureato in scienze politiche indirizzo economico. 
Ho lavorato nel Gruppo Fiat dal 1972 al 1981. Successivamente fino al 2015 
ho operato in una società di consulenza (Praxi S.p.A.) e mi sono occupato di 
organizzazione aziendale e consulenza di direzione nell’area delle risorse 
umane: 
- ricerca, valutazione e selezione di figure manageriali  
- formazione e processi di apprendimento. 
Attualmente sono un consulente nell’area delle Risorse Umane e collaboro 
con EXAR Social Value Solutions. Società che fornisce soluzioni innovative, 
dedicata a supportare la crescita delle persone e delle organizzazioni 
attraverso la valorizzazione delle diversità, puntando sull’inclusione delle 
persone.  
Le nostre principali aree d’intervento sono: 
• EXAR Di-Talent Recruiting & Consulting 
• EXAR Politiche Attive del Lavoro 
• EXAR Design for Social Innovation 
Faccio parte del VSP (Volontari Senior Professionali - libera associazione di 
fatto, apolitica e aconfessionale) ed opero come volontario nel progetto 
Giovani & impresa, finalizzato ad aiutare i giovani delle scuole superiori e 
dell’università a conoscere e ad orientarsi nel mondo del lavoro. L’obiettivo 
è quello diffondere nelle scuole modelli di formazione improntati alla cultura 
d’impresa e di orientamento alle scelte e competenze professionali. 
 Sono, inoltre, componente del consiglio direttivo del VSP. 

 

 

 

 
PANTANETTI VALERIANO 
Laureato in Ingegneria Aeronautica nel 1975 presso il Politecnico di Torino, 
dal 1977 ho lavorato per Good Year Italia come dirigente dal 1984. Ho svolto 
attività tecniche e commerciali come Direttore Vendite ad alto livello 
nazionale e internazionale con ottimi risultati. In pensione dal 2007. 
Ottima conoscenza inglese e tedesco, buona conoscenza francese. 
Consigliere di ManagerItalia dal 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 PAPPALARDO MAURIZIO 
Sono Maurizio Pappalardo, dirigo l'ipermercato di Torino Corso Monte Cucco 
per conto di una Multinazionale francese, 1° in Europa e 2° al Mondo. 
Lavoro nel campo della grande distribuzione, ho acquisito esperienze in 
diverse Regioni d'Italia e sono stato nominato Dirigente nel 2002 
attualmente in attività. 
Mi candido come consigliere di Manageritalia   mettendo a disposizioni le 
mie competenze con l'auspicio di collegare i programmi dell’associazione 
con i manager del territorio. 

 

 

 
SAPORITO CLAUDIO 
57 anni, Dirigente e Associato a Manageritalia dal 2002. 
Sono stato Responsabile Risorse Umane di una Società di servizi fino al 1997. 
Nel 1998 entro in una Multinazionale leader nel mondo delle Risorse Umane 
in qualità di Direttore di Area per diventare successivamente General 
Manager della Società del gruppo che offriva servizi HR ad alto valore 
aggiunto. Nel 2007 ho fondato una Società di Ricerca e Selezione del 
Personale e Formazione. Dal 2012 entro in una Società Leader nel settore 
dell’Outplacement dove ricopro la posizione di Sales Director. 
Ho deciso di presentare di nuovo la mia candidatura al Consiglio Direttivo. 
Nell’ultimo mandato ho cercato dare il mio contributo per informare i 
Colleghi sul nuovo CCNL dei Dirigenti del Terziario come Project Leader 
territoriale, di trovare iniziative per i Dirigenti in transizione professionale e 
di portare in Piemonte dei corsi CFMT di interesse per mantenere alta la 
nostra employability sul mercato. Per il prossimo quadriennio continuerò, se 
sarò eletto, a lavorare su questi temi cercando di capitalizzare e mettere a 
disposizione la mia esperienza nel mercato del lavoro. 
 

 

 

 
TESTOLIN DANIELE 
56 anni, laurea in Scienze Politiche, indirizzo Internazionale presso 
l’Università di Torino, master in Studi Europei presso l’Università Pierre 
Mendès France di Grenoble, dirigente del terziario dal 2002, è stato Vice 
Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Valle d’Aosta, attualmente 
Direttore Commerciale e Amministrativo dell‘Autoporto Valle d’Aosta SpA. 
Dal 2004 nel Consiglio Direttivo e dal 2016 Presidente di Manageritalia 
Piemonte e Valle d’Aosta, Responsabile Nazionale delle Relazioni Sindacali 
di Manageritalia, componente del CdA e del Comitato Esecutivo del CFMT. 

 

 VUILLERMOZ LUISA 
Sono Luisa Vuillermoz, una manager impegnata sui temi della sostenibilità, 
della cultura e del turismo. 
Dopo una prima interessante esperienza in consiglio e in giunta di 
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta e in Consiglio Direttivo Prioritalia, 
vorrei continuare questa esperienza per sviluppare alcune idee e mettere a 
frutto ciò che ho appreso. 
Per ascoltare i tuoi bisogni associativi e per un confronto diretto, mi trovi a 
questo indirizzo LinkedIn www.linkedin.com/in/luisavuillermoz 



 
 

 

CANDIDATI COLLEGIO DEI REVISORI 
 

 

 AIMO LUCA 

Luca Aimo, 49 anni, abito a Rivoli con la mia famiglia.  
Vivo con passione il ruolo di manager. Di recente ho conosciuto la caduta 
conseguente alla perdita del lavoro: l’occasione per esplorare una più libera 
professionalità. 
Oggi sono CFO di una multinazionale svizzera, con l’incarico di transition 
manager per riorganizzare la funzione finance delle attività in Italia. 
Sto poi contribuendo a sviluppare la professione di fractional manager, 
come Partner di YourCFO; e quella di transition manager, con una società 
francese specializzata.   
Il ruolo, e le modalità dell’essere manager, stanno cambiando, così ho deciso 
di candidarmi per mettere al servizio di Manageritalia la mia esperienza e 
per dare un contributo anche su questo tema. 

 

 GALARA’ FRANCESCO  
Nato a Torino il 24-7-1951, residente a Torino, P-Rivoli 7. Coniugato, 
Cittadinanza – Italiana Cell. +39-393-3323512, email fgalara@tiscali.it, Skype 
francesco-galara. Linkedin http://www.linkedin.com/in/francescogalara.  
Membro del Collegio Revisori dei Conti di Manageritalia Piemonte e Valle 
d’Aosta. 
Giornalista Freelance iscritto all’ordine dal 2010, Senior Advisor per 
organizzazione eventi convegni e progetti speciali. Consulente Freelance 
Sales Marketing and PR. 
Lingue Straniere Inglese Fluente, Francese Buona, Spagnolo intermedia, 
Certificazioni - Korn Ferry International Network Assessment; Youmanager. 

 

 
 

LOBERTO NICOLINO 
Cari Colleghi, mi chiamo Loberto Nicolino ho 62 anni, sono sposato e ho un 
figlio di 29 anni. Sono trascorsi esattamente 30 anni dalla prima nomina a 
dirigente e tutta la mia carriera si è svolta in ambito finance. Attualmente 
svolgo l’attività di consulente finanziario con l’iscrizione all’albo 
professionale. 

 

 MOSCA GIUSEPPE  
Il mio percorso trentennale all’interno della Federazione e dell'Associazione 
è così sintetizzabile: 
12 anni quale membro della Commissione Sindacale e del Consiglio 
Nazionale 
4 anni quale componente della Giunta e del Consiglio  
10 anni quale membro del Consiglio d’Amministrazione di Fendac Servizi (ora 
Manageritalia Servizi) - responsabile settore immobiliare Italia 
16 anni componente dei Revisore dei Conti 



 
 

 

RIZZO VITTORE 
23/11/1952 
Pensionato. Prima Iscrizione Manageritalia (Apdac Fendac) – anno 1988.  
Revisore effettivo dal bilancio 2014. Ho un passato da Auditor in primarie 
Società di Revisione e da Controller in realtà industriali e di servizi. Sono 
iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero Economia e Finanze 
(MEF). In base alle conoscenze aziendali e di Manageritalia, penso di 
contribuire in modo fattivo per lo sviluppo amministrativo, contabile ed 
organizzativo di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta. 
Ringrazio anticipatamente per il Vs. riscontro. 

 

 VEGLIA PAOLO 
Nato a Torino nel 1960, sono Laureato in Economia e Commercio e sono il 
Direttore Amministrativo di un importante Studio Professionale di Torino in 
cui sono impegnati una sessantina di professionisti e circa 150 dipendenti. 
Ho precedenti esperienze in qualità di Responsabile Amministrativo e 
Finanziario in importanti imprese Italiane e Multinazionali. Nell’attuale 
attività mi occupo di tutte le questioni di natura finanziaria, amministrativa 
ed organizzativa del lavoro e del controllo analitico del business (sono quindi 
anche responsabile dei rapporti con le banche, della Contabilità Clienti e 
della Contabilità Fornitori per tutte le transazioni finanziarie nazionali ed 
internazionali). 
Faccio parte di ManagerItalia da quasi 20 anni e partecipo attivamente a 
molte iniziative dell’Associazione. 
Con la mia candidatura alla carica Componente del Collegio Sindacale, vorrei 
mettere a disposizione degli Associati le mie competenze in materia 
economica ed amministrativa. 

 
CANDIDATI COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 
 BORGOGNA MAURIZIO 

Maurizio Borgogna, nato a Torino il 01/07/1963. 
Diploma in lingue straniere e Specializzazione in Commercio Internazionale 
presso S.A.A. di Torino. Parlo correntemente inglese, francese, spagnolo e 
tedesco. 
Abito da circa 20 anni nel Biellese. Moglie insegnante e 2 figli universitari. Ho 
lavorato sempre presso ditte del settore Automotive: 

• ITT Altissimo a Trofarello/ITT Automotive a Detroit (U.S.A)  

• ATI-MEC (To)  

• C.D.A. S.p.A (direttore commerciale per 30 anni) 

 
 GRIGINIS ROSELLA 

Attività professionali svolte nel settore pubblicitario: 

• In primaria Concessionaria pubblicitaria con esperienze nei “media” 
TV, radio, stampa, ecc. 

• In Agenzia pubblicitaria leader in Italia: Dirigente settore “media” - 
responsabile acquisti di spazi pubblicitari nei mezzi nazionali 
televisivi, radiofonici, ecc. 

Nel Consiglio Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta dal 2004 in vari ruoli.  
Attualmente Presidente Collegio Probiviri. 



 
 

 

ROSSO LUIGI 
Classe 42. Maturita' classica al San Giuseppe di Torino nel 1961. Lascio gli 
studi universitari per seguire una mia grande passione: la fotografia ed 
iniziare la carriera presso la Pecchioli grossista e importatore Hasselblad, 
successivamente sempre con la fida hasselblad entro nel piu' importante 
gruppo fotografico italiano Fowa-Nital. Una parentesi di cinque anni per 
occuparmi di organizzazione e realizzazione di Videodischi Laservision , 
produzioni  televisive e impianto stabilimento videoduplicazioni presso la 
Fabbri a Milano. 
Iscritto ad Apdac dal 1989, ma solo dalla pensione e nel 2001 posso offrire la 
mia disponibilità alla associazione occupandomi inizialmente delle 
convenzioni commerciali. Successivamente eletto come proboviro.  
Come nonno lavoro in Veneto (taxi girls). 

 

 

 

 

 


