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Hanno collaborato a questo numero
Thomas Bialas, futurologo, è responsabile del progetto Future Management Tools di Cfmt e cura-
tore dell’inserto Dirigibile.  (67)

Fabio Ciarapica è senior partner di Ægis Human Consulting Group. Si occupa da sempre di va-
lorizzazione delle persone nelle organizzazioni, executive audit ed executive search a livello interna-
zionale.  (48)

Claudia Corti è guida turistica per le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza.  (63)

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. (39)

Patrizia Gilardino è medico estetico. Esercita la libera professione al Poliambulatorio della Guardia di 
Finanza di Milano, al Centro dermatologico europeo, nel proprio studio a Milano e Piacenza. È membro della Socie-
tà di verifica e controllo di qualità e della società americana di chirurgia plastica. È socio Sicpre ed è iscritta 
all’Associazione italiana chirurgia plastica estetica www.gilardinochirurgiaestetica.eu. (62)

Marco Lucarelli lavora nella direzione strategy di una multinazionale Tlc dove si occupa di ope-
ratori virtuali. (65)

Victoria Roos Olsson è senior leadership consultant per FranklinCovey. Esperta di leadership 
development, si occupa di formare e affiancare leader di tutto il mondo e ha diretto la divisione Learning 
& Development di varie grandi organizzazioni in Europa e Medio Oriente. Insieme a Scott Miller e Todd 
Davis ha scritto il libro Tutti si meritano un grande manager (Franco Angeli) da cui è stato tratto l’arti-
colo pubblicato su questo numero. (32)

Dan Schawbel è autore di bestseller segnalati sul New York Times e managing partner di Workplace Intel-
ligence, società di ricerca e consulenza specializzata in HR che si prefigge di facilitare l’adattamento ai trend in 
atto, guidare la performance professionale e prepararsi ai cambiamenti futuri nel mondo del lavoro. Tra i suoi libri 
di maggiore successo, Back to Human, Promote Yourself e Me 2.0. Schawbel cura il podcast 5 Questions in cui 
intervista leader come Richard Branson, Condoleezza Rice, Rachael Ray, Gary Vaynerchuk e Jay Shetty. (8)

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 professio-
nista 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. (51)

Ian Williamson è pro-vice chancellor e dean della Victoria Business School di Wellington in Nuo-
va Zelanda e ricercatore presso la Melbourne Business School in Australia. L’articolo pubblicato su 
questo numero è stato ricavato dal suo intervento durante il World Business Forum Milano. (28)

Anna Zinola si occupa di consumi dal 1993, dapprima all’interno di istituti di ricerca, poi come libera pro-
fessionista. Dal 2003 insegna Psicologia del marketing all’Università di Pavia. Ha scritto alcuni libri dedicati ai temi 
dei consumi. Collabora con Corriere.it, Mark up e Micro & Macro Marketing. (36)
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