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Hanno collaborato a questo numero
Thomas Bialas, futurologo, cura l’inserto Dirigibile ed è responsabile del progetto Future Manage-
ment Tools di Cfmt. (63)
Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.  (59)
Giacomo Di Blasi, laureato in economia, vanta una lunga carriera manageriale in società multina-
zionali e pubbliche. Docente a contratto all’Università di Catania, è fondatore di Soluzioni Sinistri, società 
di consulenza che si occupa anche della rivalsa del datore di lavoro: appassionatosi all’argomento, ne ha 
fatto un campo di ricerca e di approfondimento fino a diventarne specialista. (42)
Anna Fonseca è esperta di comunicazione telefonica. Ha collaborato con diverse realtà aziendali 
tra cui Hp, Ibm, Microsoft, Sap Italia, Citrix, Trend Micro e CA. È psicologa clinica, grafologa, coach in 
Programmazione neurolinguistica certificata in Life&Business Coach dalla Society of NLP di Richard 
Bandler. Autrice di diversi libri sul tema. (48)
Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc dove si occupa di opera-
tori virtuali. (61)
Marcella Mallen è presidente di Prioritalia. (44)
Alessandro Masolini è consulente, formatore e coach con oltre 30 anni di esperienza in posizioni 
direzionali in grandi multinazionali e pmi. Opera nelle aree vendite, marketing e sviluppo del personale. 
Collabora con il Cfmt nelle aree vendite, leadership e people management. (34)
Roberto Panzarani, docente di Innovation management, ha fondato lo Studio Panzarani & Asso-
ciates (www.robertopanzarani.com), nel quale si occupa di sviluppo di programmi di formazione mana-
geriale per il top management delle principali aziende e istituzioni italiane.  (24)
Ines Pesce è ceo di Daruma Adv, agenzia di marketing strategico e operativo che vanta all’attivo 70 
progetti wedding e oltre 600 clienti provenienti da altri settori nei 18 anni di esperienza del suo fondatore, 
Sergio Maddalena. È autrice del libro Wedding marketing professionale. (38)
Alessandra Ricchizzi è una beauty therapist diplomata in estetica in Italia e in Svizzera. Ha ap-
profondito tecniche coreane e ha collaborato con biologi elvetici. Attualmente lavora con il chirurgo pla-
stico Marco Iera presso l’Istituto Clinico Brera di Milano, dove effettua il manual lifting. È la facialist di 
molti personaggi noti del mondo dello spettacolo e partecipa regolarmente a trasmissioni televisive come 
Detto Fatto. (58)
Azzurra Rinaldi è professoressa di Economia all’Università degli studi di Roma Unitelma  
Sapienza. (20)
Raffaele Tovazzi è il primo filosofo esecutivo italiano, un “pensatore” che fa della filosofia uno 
strumento pratico di innovazione. Ha fondato a Londra la prima media company che si occupa della crea-
zione di contenuti per il podcasting e le piattaforme voice-first. Con i podcast “Action! Pensiero in azione” 
condivide citazioni e modi per mettere la teoria in pratica e migliorare la vita degli ascoltatori. (32)
Paolo Valente si dedica oggi totalmente al mondo del vino, del quale è appassionato partecipe da 
oltre 15 anni. Sommelier, degustatore e delegato per la provincia di Monza e Brianza per Associazione 
italiana sommelier, assaggiatore di formaggi Onaf, di grappe e acqueviti Anag e degustatore professionista 
di birre Adb. È relatore in enologia nei corsi per sommelier. Giornalista e autore per la rivista Viniplus di 
Lombardia e per le testate online vinodabere.it e aislombardia.it. (16)
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Daniela Fiorino, responsabile ufficio sindacale   
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Niccolò Gori Sassoli, ricerca e innovazione   
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Silvia Pugi, responsabile gruppo innovazione   
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