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Amore Lia

Bressi
Pizzimenti
Pasquale

Ceresa Marco

Sabadini Luigi

Area manager

Lia Amore, varesina d'adozione, oggi risiede a Legnano. Dopo aver conseguito il diploma di Perito Turistico presso l'Istituto Claudio Varalli di Milano, si iscrive
alla facoltà di sociologia. Il suo percorso lavorativo inizia nell'ufficio formazione di una grande multinazionale. Negli anni a seguire, dopo alcune esperienze come
imprenditrice, torna al mondo delle risorse umane e da oltre 18 anni ricopre il ruolo di Area Manager presso l'Agenzia per il lavoro Etjca. Ama la natura, la
lettura, adora gli animali, i viaggi e la sua famiglia

ETjCA

Amministratore delegato e Direttore

Società di Scienze

scientifico SDSC

Comportamentali

Amministratore delegato

Randstad

Marco Ceresa, Amministratore Delegato Randstad Italia. Laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Marketing, presso l’Università Bocconi di
Milano, dopo una lunga esperienza in Philips come Marketing Manager, avvia nel 1999 Randstad in Italia con il ruolo di Direttore Generale. Ad oggi ricopre il
ruolo di Amministratore Delegato. Nutre una grande passione per la musica e lo sport.

API Lecco

Luigi Sabadini, classe 1963, titolare delle Trafilerie di Valgreghentino, laureato in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano. Dal 2012 è Presidente di
Api Lecco, Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco e Sondrio, da 70 anni al fianco degli imprenditori per difendere, insieme, gli interessi
delle proprie imprese e supportarle nelle attività quotidiane, accompagnandone lo sviluppo e favorendone la crescita. Da oltre 6 anni è inoltre membro di
Giunta Confapi, Confederazione italiana della piccola e media industria privata con sede a Roma. Dal 2017 è amministratore presso la Banca di Credito
Cooperativo Brianza e Laghi.

DE Luca&Partners

Elena Cannone, laureata presso l'Università degli Studi di Bari nel 2001, fa parte di De Luca & Partners da settembre 2004, dopo aver effettuato un master in
Direzione del Personale presso INFOR Scuola di Formazione SpA. Presta assistenza, a favore di imprese nazionali ed estere operanti nei diversi settori
merceologici, nella gestione dei rapporti di lavori, licenziamenti, riorganizzazioni e ristrutturazione aziendali, rapporti dirigenziali, di collaborazione e di agenzia.
Si occupa della regolamentazione dell'utilizzo da parte del personale degli strumenti informatici e tecnologici e di contenzioso sempre in ambito giuslavoristico.
Elena presta, altresì, assistenza alle imprese in materia di protezione dei dati personali ed ha maturato una esperienza specifica in materia di responsabilità
amministrativa degli enti cui al D.Lgs. n. 231/2001.

VIR HR Srl

Daniela Colombo, si laurea, nel 2004, in Scienze dell’Educazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e inizia la propria esperienza
professionale in VIR HR Human Resources, società di consulenza che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale. Negli anni ha curato
differenti progetti di ricerca e selezione del personale in ambito industrial/manufacturing per aziende clienti operanti in diversi settori merceologici. Ha avuto
inoltre modo di gestire progetti di consulenza in ambito HR per realtà del mondo Tessile Abbigliamento e Lusso. Dal 2016 è Socia e Amministratore Delegato di
VIR HR. Oltre alla forte passione per il proprio lavoro, che impegna gran parte del suo tempo, vi è la passione per il cinema e per il teatro.

GIGROUP

Pasquale Gravina, dopo una lunga e fortunata carriera da atleta professionista, nel 2005 decide di lasciare l’esperienza “sul campo” per dedicarsi allo sport con
ruoli manageriali ed acquisire competenze nella gestione delle risorse umane ed economiche. In contemporanea inizia a lavorare nella formazione manageriale
come speaker sviluppando anche la conoscenza della PNL e della ricerca scientifica applicate in particolare al cambiamento personale. Dal 2015 ha deciso di
cambiare cogliendo l'opportunità e la sfida di lavorare nel terziario, in particolare all'interno dei servizi al lavoro. In particolare si occupa dello sviluppo
strategico di tutti i servizi presenti all'interno del Gruppo rappresentandone la Value Proposition al mercato e favorendo la definizione di soluzioni integrate.

Manpower

Igor Hahn, classe 1968, nato in Croazia ma cresciuto a Milano si è laureato in Economia e ha conseguito il CORe alla Harvard Business School. Dopo qualche
anno passato a lavorare in ruoli commerciali nell'industria e un anno a Londra nella consulenza strategica, è entrato nel settore della consulenza HR in cui lavora
da 16 anni. Oggi è Head of Region in ManpowerGroup Italia dopo aver guidato per un anno la rete operativa di Manpower Austria e per esser stato un anno a
capo di ManpowerGroup Romania. Igor parla quattro lingue e adora i viaggi e lo sport. Dopo 25 anni di basket, oggi appena può gioca a tennis o scia sulle alpi
bergamasche

Presidente

Dottore Magistrale in Psicologia e Perfezionamento in Criminologia Clinica, ha specializzazione in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. Ha lavorato in
aziende italiane ed internazionali per vent’anni, occupandosi di Risorse Umane, Vendite e Marketing. Attualmente è Amministratore Delegato e Direttore
Scientifico della Società di Scienze Comportamentali
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