PAOLO BANDIERA
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", nel 1999 ha
ottenuto l’abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Genova.
Nel 1993 ha frequentato un Master di Formazione Manageriale in Gestione d'Impresa presso
l’Istituto Superiore Direzione Aziendale (ISDA).
Entra in AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus - nel 1994 occupandosi di
organizzazione, ufficio legale, relazioni interne e, dal 2006, assumendo la qualifica di Direttore
Affari Generali. Tra i recenti progetti chiave la Carta dei Diritti delle Persone con SM; l’Agenda
della Sclerosi Multipla 2020 (2015); il Barometro della SM 2016, 2017, 2018; il programma per
l’introduzione di PDTA dedicati alla gestione della SM ai diversi livelli.

MARCO BUEMI
Dal 2003 si occupa di diversity&inclusion e sviluppo sostenibile, prima per il governo svedese e
poi per 11 anni per quello italiano, presso il Dipartimento per le Pari opportunità. Dal 2016 è un
esperto, su questi temi, per l’Unione Europea.
Dal 2017 coordina la piattaforma multistakeholder Inclusive Mindset, che opera per favorire la
creazione di azioni concrete, la diffusione di mentalità e di buone pratiche che rendano il
mercato del lavoro più inclusivo. Dal 2018 è Project Manager per le Città di Torino ed esperto per
le città di Bologna e Roma su progetti di innovazione sociale.

FABIO CIARAPICA
2011/06.2016, Managing Director - PRAXIALLIANCE Ltd-London - Executive Search
National Coordinator - PRAXIEXECUTIVE - Milan
2007/06.2016, Board Member, Senior Partner - PRAXI spa
2007/2011, National Coordinator - Human Resources Department
1998/2007, Partner/ Department Manager – PraxiS.p.A., Milan
1994/1998, Branch Manager – PraxiS.p.A., Florence
1991/1994, HR Consultant – PraxiS.p.A., Genoa
1990/1991, Official at Alpine’s Military School - Aosta
1990, Degree in Economic History – University of Genoa

MARCELLA MALLEN
Nata a Genova, vive e lavora a Roma. Manager HR in Agenzie per la creazione e lo sviluppo
d’impresa, già presidente di Manageritalia Roma e del CFMT, attualmente è Presidente della
Fondazione Prioritalia.
Docente in Corsi e Master universitari, esperto dell’Osservatorio Permanente ADI Design Index,
autrice di articoli su tematiche manageriali e coautrice di “Effetto D. Se la leadership è al
femminile” (F. Angeli 2011) e di “La figlia di Saadi” (Polaris 2016).

GIAN PAOLO MONTALI
Allenatore di pallavolo e dirigente sportivo italiano, commissario tecnico della Nazionale italiana
dal 2002 all'ottobre 2007.
Dopo 25 anni di attività, 5 scudetti, 16 coppe, un mondiale, 2 ori europei e un argento olimpico,
si è occupato di Gestione delle risorse umane, Cultura sportiva, Marketing strategico e leadership
all’Università Bocconi, alla 24 Ore Business School e all’Università di Parma. È stato dirigente di
Juventus e Roma e attualmente è Direttore generale del “Progetto Ryder Cup”, la più importante
manifestazione di golf a livello mondiale, assegnata all’Italia per il 2022.

ROBERTO ORSI
Direttore dell'Osservatorio Socialis, progetto di promozione culturale della CSR e testata
giornalistica. Ha curato 8 Rapporti statistici sull'Impegno sociale delle aziende in Italia e
promosso 16 edizioni del Premio Socialis per tesi di laurea sulla CSR e lo sviluppo sostenibile.
Docente responsabile del Laboratorio di comunicazione della CSR alla LUISS, è Presidente di
Errepi Comunicazione, società di consulenza strategica specializzata in percorsi per lo sviluppo
e l'integrazione della CSR all'interno dei processi aziendali. È Coordinatore della Commissione
Design per il Sociale di ADI - Associazione per il Disegno Industriale e Partner del Master MARIS
(Università di Roma Tor Vergata).

DAVID TROTTI
Appassionato delle risorse umane. Per molti anni Direttore Corporate delle Risorse Umane del
Gruppo Mondoconvenienza è anche Consulente del Lavoro.
Presidente Regionale AIDP Lazio e oggi Direttore del Personale nel mondo della Ristorazione
Collettiva. Responsabile del Centro studi AIDP. Giornalista Pubblicista: ha al suo attivo e-book,
articoli e video.
È Coordinatore scientifico per l’area lavoro della rivista Consulenza Buffetti Editore. Professore a
contratto presso l’università Niccolò Cusano di Roma e Commissario Certificatore per la
professione Hr - Rina ed AIDP. Segretario generale della Fondazione Isper.

