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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. (50)

Thomas Bialas, futurologo, è responsabile del progetto Future Management Tools di Cfmt e cura-
tore dell’inserto Dirigibile.  (63)

Valeria Cantoni è presidente di ArtsFor_. Dirige progetti culturali e formativi con approccio creati-
ve-based, ha portato la mediazione umanistica dei conflitti e la comunicazione non violenta nelle orga-
nizzazioni per facilitare percorsi e processi di apprendimento organizzativo in continua evoluzione. (50)

Emanuela Caorsi, la prima nutrizionista olistica in Italia, ha deciso di lasciare il suo precedente 
lavoro da ingegnere strutturista per seguire la sua missione: insegnare alle persone la stretta connessio-
ne tra alimentazione e salute. Emanuela ha ricevuto il premio come Miglior Healthy Food Blog ai Cucina 
Blog Award del Corriere della sera del 2018 (www.emanuelacaorsi.com). (58)
Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.  (59)
Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc dove si occupa di opera-
tori virtuali. (61)

Enzo Memoli è consulente di direzione e docente di change & project management per prestigio-
se business school e corporate academy. Ideatore e conduttore di “Mannaggiament - Training out of the 
box” innovativo format di riflessione manageriale che dal 2007 ha coinvolto migliaia di imprenditori e 
manager. (81)

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. (55) Editore: Manageritalia Servizi srl

Direttore responsabile: Guido Carella

Coordinamento: Roberta Roncelli

Redazione: Davide Mura, Enrico Pedretti,  
Eliana Sambrotta

Direzione, redazione, amministrazione:  
via Antonio Stoppani, 6 - 20129 Milano 
tel. 0229516028 - fax 0229516093 
giornale@manageritalia.it 
www.manageritalia.it

Le opinioni espresse dagli autori impegna-
no esclusivamente la loro responsabilità

Concessionario pubblicità  
LAPIS srl 
viale Monte Nero, 56 - 20135 Milano 
tel. 0256567415
info@lapisadv.it - www.lapisadv.it

Grafica  
THE GRAPHIC FORGE sas  
via Antonio Stoppani, 4 - 20129 Milano 
tel. 0229404920 - www.graphicforge.it

Stampa  
ROTOLITO spa
via Sondrio, 3 - 20096 Pioltello (Milano)
tel. 0292195.1 - www.rotolito.com

Registrazione Tribunale di Milano
n. 142, del 24 aprile 1974

Associato all’USPI
  Unione 
  stampa periodica italiana

  Accertamenti 
  diffusione stampa  

La diffusione di  
dicembre 2019 è di 37.468 copie

71

da Manageritalia
Daniela Fiorino, responsabile ufficio sindacale Manageri-
talia. (62)
Antonella Portalupi, vicepresidente Manageritalia. (32)

Roberto Saliola, presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, 
Molise, Sardegna e Umbria.  (46)
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