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Daniela Fiorino, responsabile ufficio sindacale   
Manageritalia. (58)
Valeria Pistolese, responsabile ufficio relazioni istituzio- 
nali.  (45)

Hanno collaborato a questo numero
Paolo Antonini è co-fondatore di ArtsFor. Formatore e progettista, si occupa con particolare at-
tenzione delle relazioni tra il mondo delle arti e l’apprendimento organizzativo in tema di sviluppo del 
pensiero creativo, leadership inclusiva e intelligenza emotiva. (36)

Thomas Bialas, futurologo, cura l’inserto Dirigibile ed è responsabile del progetto Future Manage-
ment Tools di Cfmt. (59)

Marcello Boccardo è formatore, coach, consulente strategico, affianca top manager di grandi 
aziende, potenzia le competenze in incontri individuali e collettivi, sviluppa reti vendita. Co-fondatore di 
Trainer® e ideatore del metodo UpToYou®.  (24)

Valeria Cantoni è presidente di ArtsFor e partner di Cfmt. (36)

Gian Carlo Cocco è presidente della Gian Carlo Cocco sagl con sede in Svizzera. È iscritto all’Albo degli 
Psicologi. È docente presso l’Università E-Campus di Novedrate. (6, 26)

Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.  (55)

Giulio Gargiullo  digital marketing manager specializzato nel mercato rivolto alla Russia e lavo-
ra con aziende a livello internazionale per sviluppare nuovo business e nuove opportunità. È docente e 
relatore per eventi di marketing e comunicazione online. (42)

Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc dove si occupa di opera-
tori virtuali. (57)

Romeo Melucci è responsabile servizio fiscale di 50&Più Caaf.  (30)

Andrea Pabis è chief financial officer at Fev Italy. (20)

Raffaele Perfetto, analista, Mba in Oil & Gas Management, esperto di strategia operativa, ha acqui-
sito esperienza decennale in ambito Oil & Gas in Italia e all’estero. Scrive prevalentemente di geopolitica, 
petrolio e business. Cura il blog neON: https://energyon.news.blog  (12)

Alessandro Rossi è partner Peoplerise. (16)

Flavia Simeone è consulente esperta di organizzazioni e le adership, ha un passato come Hr ma-
nager in azienda. Per sostenere la crescita delle im prese e dei manager ha progettato interventi di 
sviluppo organizzativo, di change mana gement e di valorizzazione delle competenze individuali. (26)

Umberto Totti è fondatore di Dinamo Leadership.  

16

16

30

12

30




