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Marzo 2012 - oggi
Collabora con la FONDAZIONE COLLEGIO UNIVERSITARIO “LUIGI LUCCHINI” DI BRESCIA
in qualità di membro del Comitato Culturale. In tale contesto si occupa di trasferire e
adattare il proprio know how formativo, acquisito nei dieci anni di collaborazione con il
Collegio di Milano, alla nuova struttura sorta nel 2012 nell’ambito dell’Università di Brescia
per volere della Fondazione Lucchini, quale principale sostenitore, dell’Università e delle
amministrazioni pubbliche locali.
In particolare, progetta e organizza per conto del Collegio, rispettivamente negli anni 2014
e 2015, il Seminario su “Formazione all’eccellenza e coscienza civile. Valori e pratiche” e il
“Laboratorio di formazione all’eccellenza. Dai valori alle pratiche educative”, con lo scopo
di dare una prima risposta propositiva allo stato del sistema accademico italiano e alla
necessità di promuovere una formazione universitaria di alta qualità che riconosca il talento
e valorizzi il merito degli studenti.

Novembre 2002 - Dicembre 2012
Collabora con la FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITÀ MILANESI (noto come
“Collegio di Milano”), istituto di “eccellenza” (riconosciuto dal MIUR) sorto a Milano nel
2002 per iniziativa di Aspen Institute Italia e realizzatosi grazie alla stretta collaborazione di
tutti gli atenei milanesi, di un gruppo di grandi imprese del Nord Italia e delle
amministrazioni pubbliche della città di Milano.
Il Collegio nasce con l’intento di offrire a studenti con elevate capacità, selezionati per
merito e qualità personali, un percorso formativo speciale, integrativo rispetto agli studi
universitari, che fornisca loro una cultura interdisciplinare allargata e la consapevolezza del
proprio talento e delle proprie attitudini per orientarsi efficacemente nel mondo del lavoro
e della ricerca.
In questo contesto lavora alla progettazione e realizzazione del modello culturale e
formativo del Collegio, occupandosi in particolare di
• definizione del processo di formazione degli studenti;
• progettazione e organizzazione del Programma Culturale semestrale;
• organizzazione e gestione della Biblioteca;
• relazione con i docenti delle Università e con il Comitato Scientifico del Collegio.

Marzo 2001 – Settembre 2002
Collabora con la società MAZARS RISORSE UMANE S.R.L. del Gruppo MAZARS Italia,
rappresentante nazionale della società internazionale MAZARS, con sede a Parigi, che opera
nel campo della revisione e della consulenza per le imprese. Trasferendo e adeguando alla
realtà aziendale italiana contenuti e metodologie formative di scuola francese, lavora alla
creazione di una specifica area di attività dedicata alla formazione e consulenza Risorse
Umane, con particolare riguardo per l’ambito del comportamento organizzativo
manageriale e delle relazioni interpersonali.
In tale contesto di attività si dedica alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi
originali per aziende internazionali del settore della grande distribuzione e per enti della
pubblica amministrazione, sviluppando in particolare le seguenti aree tematiche:
• project management;
• gestione del cambiamento;
• comunicazione e relazione interpersonale;
• stili di management dei collaboratori;
• leadership;
• tecniche di negoziazione;
• team building.

Settembre 1998 – Gennaio 2001
Svolge attività di consulenza per la società PROBEST SERVICE S.p.A. di Milano, che opera
nel campo dei servizi alle imprese e fa parte dell’associazione di categoria UCIMU-Sistemi
per produrre. Con l’incarico di Responsabile della Comunicazione e delle Risorse Umane
si occupa di progettazione e animazione di contesti di apprendimento (networking) e di
raccolta e gestione del sapere prodotto dalle organizzazioni, collaborando in qualità di
formatore e consulente a un progetto pluriennale di innovazione e sviluppo per le Piccole
e Medie Imprese (PMI) finanziato dalla Comunità Europea (Programma ADAPT).
In questo ambito di collaborazione si occupa in particolare di:
• progettazione e realizzazione di percorsi di auto-apprendimento e autoprogettazione per gruppi di imprenditori e dirigenti d’azienda del settore delle PMI;
• organizzazione di convegni e workshop su progetti di formazione;
• progettazione e redazione di una collana di quaderni e ricerche sui temi del
management;
• costruzione e implementazione on-line di una base dati documentale;
• progettazione editoriale, implementazione tecnica e redazionale di un sito web di
cultura e informazione (Sviluppoimpresa.com) per le PMI.

Novembre 1990 – Luglio 1998
Presiede il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ COOPERATIVA R.L. EDINFORM INFORMAZIONE E CULTURA, con sede a Milano, che opera nell'ambito della
comunicazione e dell'informazione nel settore delle scienze umane. Nel contesto di
attività della società, svolge il ruolo di direttore editoriale e commerciale, occupandosi in
particolare di progettazione, produzione editoriale, distribuzione e promozione di

periodici a carattere informativo, atti di convegni, risultati di ricerca.
In questo ambito di attività elabora il progetto scientifico e redazionale di un periodico
bimestrale di informazione e cultura umanistico-scientifica, di cui realizza la pubblicazione
a stampa e in versione multimediale su Web e in CD-Rom, sviluppando per la rete dei
redattori attività mirate di formazione in tecniche di comunicazione scientifica.

Formazione accademica e ricerca
1972. Maturità scientifica presso l'Istituto Leone XIII di Milano.
1973. Iscrizione alla Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano e superamento degli
esami del primo anno.
1977. Diploma con lode in Disegno presso l'Accademia di Belle Arti di Milano.
1980. Laurea con lode in Filosofia presso l'Università degli Studi di Milano.
1981-1984. Attività didattica e di ricerca, accompagnata da numerose pubblicazioni,
presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano.
1985-1989. Specializzazione in Filosofia, con pubblicazione dei risultati di ricerca, presso
le Università di Monaco di Baviera, Tubinga e Brema (Germania).
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N.B. Ai sensi dell'art. 10, legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, si consente il trattamento, la comunicazione
e la diffusione dei dati sopra riportati.

