In precedenza:
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Clerici di
Milano, società di Formazione Professionale. Attività svolta: creazione
di corsi rispondenti alle reali esigenze di mercato. Risultato ottenuto: il
70% degli studenti è assunta prima di aver terminato i corsi.
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-

Membro della Commissione Regionale per l’Impiego. Attività
svolta: creazione di borsa informatizzata della domanda e dell’offerta
del lavoro.

-

Membro di Nucleo di Valutazione di Camera di Commercio.
Attività svolta: progetto di riorganizzazione interna.

-

Membro di Nucleo di Valutazione Regionale per l’Imprenditoria
Giovanile. Attività svolta: valutazione della fattibilità dei progetti sotto
il profilo della validità dell’idea di business e del piano economico
finanziario, e attività di monitoraggio dei progetti finanziati.

-

Commissario dell’Azienda Farmacie Municipali di Milano spa.
Risultato ottenuto: azienda precedentemente in perdita, risanata dalla
Commissione Amministratrice nel corso di un anno, con un utile a
bilancio di 3 milioni di euro circa. Attività svolta: definizione del nuovo
contratto di fornitura dei farmaci, uno dei migliori finora ottenuti in
Italia, attraverso indizione di gara europea, e formulazione e
contrattazione del nuovo contratto di lavoro dei farmacisti, meno
oneroso per l’azienda e migliorativo per i dipendenti, legato alla
produttività aziendale.

-

Consigliere di Amministrazione di Finlombarda spa Finanziaria
per lo sviluppo della Regione Lombardia, Attività svolta: partecipazione
alla progettazione della nuova mission dell’azienda.

-

Presidente del Comitato di Gestione del Consorzio per l’export
Opera, operante nel settore dei progetti di consulenza su attività
estere. Attività svolta: liquidazione dell’ente.

-

Presidente del Collegio Sindacale del Distretto 14 srl.

-

Membro del Consiglio di Amministrazione di Milano Ristorazione
SpA (per due mandati). Risultati ottenuti: diminuzione dei morosi nei
pagamenti e degli interessi bancari, introduzioni di iniziative di
educazione alimentare sul tema dell’utilità del consumo di frutta e
verdura.

-

Consigliere di Amministrazione di AATO Città di Milano

-

Amministratore Giudiziale e Amministratore di società in campo
televisivo, multimediale, trattamento metalli, ecc.

-

Presidente del Collegio Sindacale di Navigli Scarl dal 2010

-

Sindaco Az. Ospedaliera “G.Salvini” di Garbagnate

-

Sindaco di Ecolombardia 18 srl società operante nel settore del
trattamento dei rifiuti

-

Commissario Giudiziale ex Leggi Prodi bis per le Grandi Aziende in
Crisi per il MISE di azienda della vigilanza privata e trasporto valori

-

Sindaco supplente di FNMA Spa, NORDCOM Spa e SeMS Srl

ESPERIENZA

LAVORATIVA

PRESSO AZIENDE

Date (da – a)2014 e 2015
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

MEDICI IN FAMIGLIA (M.I.F.) – START UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE

Poliambulatorio senza scopo lucro
Amministratore delegato

Gestione aziendale di supporto all'avvio, poi - dopo nomina di un DG consigliere

LAVORATIVA

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Società operante nel campo della Sanità avente come mission la
realizzazione di poliambulatori, e studi odontoiatrici che coniugano qualità a
prezzi accessibili sul territorio nazionale.
Direttore Generale
Compiti di direzione generale, con responsabilità della gestione dell’intera
azienda

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

2010 - 2011
WELFARE ITALIA srl – C.so Monforte,45 Milano

2002 - 2010
AGRIMERCATI Scpa – Agricoltura Territorio Ambiente e Mercati – Via
Camperio 1 – Milano Azienda della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Milano e delle Associazioni agroalimentari
Servizi a supporto della promozione e dello sviluppo del settore
agroalimentare e ambientale e nella gestione di mercati agroalimentari
Vice Direttore – Direttore operativo
Compiti di direzione operativa, con responsabilità della gestione dell’intera
azienda, operante nel settore della consulenza e dei servizi in campo
agroalimentare e ambientale. Gestione di un’operazione di fusione. Azienda
fatta nascere e portata a risultati importanti, con ogni anno superamento del
budget del 20%.

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 2000 al 2002
REGIONE LOMBARDIA – Presidenza – Via F.Filzi 22 - Milano
Ente pubblico territoriale
Dirigente della Struttura Commercio Estero e Internazionalizzazione
delle Imprese
Sviluppo delle opportunità di business internazionale per le PMI lombarde,
attraverso il recepimento delle istanze degli interlocutori economici
(Associazioni imprenditoriali, Camere di Commercio, agenzie per lo sviluppo
dell’internazionalizzazione, Ambasciate e Consolati, ecc.) tramite un Tavolo
di concertazione, la definizione dei criteri di finanziamento dei bandi di
attuazione delle leggi di internazionalizzazione, l’organizzazione di missioni
economiche e fiere all’estero e dei programmi economici delle delegazioni
straniere ospiti in Lombardia, ecc..

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1992- 2000
ANDERSEN CONSULTING, oggi ACCENTURE – Via Maurizio Quadrio 17 Milano
Servizi di consulenza
Dirigente
1992 Sales Director per l'Area Nord Est del Mercato Industria e
successivamente per tutto il territorio nazionale di prodotti SW e attività di
consulenza nel settore amministrativo contabile, controllo di gestione,
finanziario, produttivo, logistico. Principali clienti: Smithkline Beecham e
varie PMI.
Passaggio a Responsabile Marketing Strategico, di supporto
all'Amministratore Delegato, per l'identificazione e l’introduzione in azienda
di nuove tipologie di approccio al mercato.
1995 Nomina a dirigente industriale e passaggio al ruolo di Marketing
Manager Italia di supporto al Presidente, con la responsabilità dei mercati
italiani della Pubblica Amministrazione.
1997 Ampliamento della qualifica a Marketing Manager South Europe con
responsabilità dei mercati della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale,
Utilities, Sanità e Farmaceutico.
Ampliamento di alcune delle responsabilità sopra descritte e gestione di
progetti a livello internazionale di consulenza di Marketing Strategico nelle
Telecomunicazioni nel settore CRM (Customer Relationship Management).
Passaggio a EMEAI (Europe – Middle East – Africa – India) Marketing Manager
per il Business Development, e gestione di progetti di consulenza

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Servizi di consulenza
Quadro
Responsabile Commerciale del Mercato Industria per la Lombardia, e in
seguito anche del Mercato Banche e Assicurazioni per la vendita di servizi di
consulenza e prodotti “Case”. Principali clienti: Nestlè, BTicino, Ras

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

1991 – 1992
ARTHUR YOUNG oggi Ernst&Young -via Wittgens 6 - Milano

1988 – 1992
IBM Italia – Via Circonvallazione Idroscalo Segrate - Milano
Vendita di Sistemi Informativi e servizi di consulenza
Quadro
Sistemista (consulente applicativo e funzionale) e in seguito di
Rappresentante Commerciale del Mercato Distribuzione di tutti i prodotti (PC,
mainframes, reti, ecc.) e servizi dell’azienda, compresi quelli finanziari,
assicurativi, disaster recovery, . Principali clienti: Coca Cola, società del
gruppo Ansaldo, Condè Nast (Gruppo Vogue)

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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1982 - 1988
Università Luigi Bocconi di Milano
Economia e Commercio

studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

Laurea in Discipline Economiche e Sociali - DES
Corso di Laurea quinquennale, equiparato al titolo di Master

1977-1982
Liceo Classico Collegio delle Fanciulle, oggi Setti Carraro, di Milano
Quinquennio Liceo classico

Maturità Classica

E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRA LINGUA
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

OTTIMO

BUONO
BUONO

ALTRA LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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OTTIMO

BUONO
OTTIMO

Capacità di lavorare sia in gruppo che in autonomia, anche in situazioni
difficili e/o conflittuali (vedi Amministrazioni Giudiziaria, Amministrazione
Straordinaria, ecc.), capacità di creazione di reti, di operare bene anche in
ambienti multiculturali e settori nuovi/non conosciuti, flessibilità.
Competenze complete di management: definizione strategia e gestione
aziendale (settore commerciale, gestione economico finanziaria, gestione del
personale, procurement, produzione, logistica, safety and security, gestione
dei rischi, ecc.).

Competenze gestionali, amministrativo gestionali finanziarie, fiscali, di
budgeting, ESG, ecc. Buona capacità di utilizzo del personal computer e dei
principali SW in ambiente Office.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE

O PATENTI

Competenze di General Management e di tipo consulenziale strategico e
gestionale nei settori privato e pubblico, di Corporate Governance e di
internazionalizzazione, capacità di lavorare per obiettivi e scadenze, con
un’attenzione alla persona.
B per auto

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

Superamento dell’Esame di Stato ed abilitazione all’esercizio
della libera professione quale Dottore Commercialista

REVISORI CONTABILI

Iscrizione al Registro Ufficiale dei Revisori dei Conti

CONCILIAZIONE

Abilitazione all’attività di Mediatore

AMMINISTR. GIUDIZIARIO

Iscrizione all'Albo

ALTRI ATTESTATI

ULTERIORI

Selezionata dalle iniziative “1000 Curricula Eccellenti”
della Fondazione Marisa Bellisario,“In the Boardroom”
di Valore D, dal “Ready For Board Women Program” di
PWA – Professional Women Association, nonché dal
progetto “Board Academy” di Deloitte, ecc..

INFORMAZIONI

PRINCIPALI CORSI DI
FORMAZIONE

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE:
Aggiornamento Professionale:
- FORMAZIONE CONTINUA, obbligatoria e volontaria

PRINCIPALI SOGGIORNI
ALL’ESTERO
Soggiorni all’estero: USA: 5 anni; Francia - Argentina –
Uruguay: 2 anni ciascuno.
Altri paesi conosciuti/dove ho lavorato:
Europa: Russia, Ungheria, Gran Bretagna, Germania,
Austria, Olanda, Svizzera, Svezia, Norvegia, Danimarca,
Belgio, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Portogallo,
Grecia
America: Canada, Messico, Paraguay, Cile, Brasile,
Venezuela, Repubblica Dominicana, Cuba, Jamaica, Antille
Olandesi
Africa: Marocco, Tunisia, Kenya
Asia: Cina, Giappone, India, Pakistan, Nepal, Mongolia,
Indonesia, Malesia, Thailandia, Singapore, Siria,
Giordania, Iraq, Israele, Egitto, Yemen, Iran, Iraq, Turchia,
Birmania
Oceania: Nuova Zelanda
INTERESSI, H O B B I E S
E SPORT P R A T I C A T I

2° Corso di Laurea triennale in Psicologia (in corso di tesi)
Volontariato: in campo socio sanitario.
Percorso di coaching, per certificazione ICF
Interessi: mostre d’arte, lettura, cinema, teatro.
Hobbies: viaggi, teatro
Sport: vela (patente per oltre le 12 miglia vela e motore per
imbarcazioni fino 24 metri), sci, equitazione, scherma, tennis,
judo, nuoto, ecc.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (D.lgs 196/03 e s.s.
modificazioni).
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