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SIMONA PETROZZI - Presidente con incarico 
“Rapporti Istituzionali ed Internazionalizzazione” 
40 anni, Laureata in Lingue e Letterature Straniere (Inglese e Russo) 
con indirizzo “Comunicazione – Informazione”, dopo gli studi mirati 
ad un’approfondita conoscenza di 5 lingue, che le hanno permesso di 
gestire rapporti e relazioni con l’estero, anche in ambito istituzionale 
e politico, si è specializzata nella consulenza aziendale, consulenza di 
direzione e comunicazione d’impresa, fondando nel 2006 la SIRO 
Consulting (Social Intelligence & Reputation Online). 
Guardando sempre con profondo interesse al mondo digitale, come 
presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’innovazione e 
l’internazionalizzazione delle PMI, si è dedicata al settore della web 
intelligence (fonti aperte nazionali ed internazionali Osint) come 
strumento primario per la referenzialità e le analisi delle imprese.  
Da qui il passo alla “Personal e Corporate Web Reputation”, affinchè 
le informazioni su soggetti privati ed aziende siano corrette e 
monitorate. È stata VicePresidente Nazionale dei Giovani 
Imprenditori Confcommercio e Presidente Giovani Imprenditori 
Confcommercio Toscana e Arezzo, oltre che nel Board della Camera di 
Commercio di Arezzo.
Attualmente è Presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio 
Roma con incarico “Rapporti Istituzionali ed Internazionalizzazione”.
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CATERINA FLICK - Vicepresidente Vicario
 con incarico “Digitale, Privacy e Innovazione”

Avvocato, si occupa di diritto del mondo digitale e privacy (web 
reputation, cybercrime, cybersecurity) e di diritto penale 

d’impresa (societario, bancario e fallimentare, tributario, reati 
contro la P.A., ambientale e responsabilità amministrativa delle 

imprese - Decreto 231)
 

Docente di diritto internazionale dell’era digitale e sistemi 
giuridici dei big data presso UTIU-Università Telematica 

Internazionale Uninettuno. Consulente presso associazioni e 
amministrazioni pubbliche, tra cui Agid (Agenzia per l’Italia 
Digitale) e in passato Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali e CRCR (Centro Regionale di Competenza sul 
Riuso) della Regione Toscana. Collabora dal 2014 con Telefono 

Azzurro sui temi della privacy e di internet e i minori.
 

Coordinatrice della commissione Web e Media istituita dalla 
FIFCJ-Fédération Internationale des Femmes des Carrières 

Juridiques, e delegata presso l’UNESCO
Tra i 30 avvocati donne migliori d’Italia, nella classifica stilata 

da Vanity Fair - Osservatorio di legalcommunity nel 2016. 
Premiata tra le “Donne eccellenti di Roma”, dal Sindaco e dalla 
Consigliera per le pari opportunità di Roma Capitale nel 2013.

 
Vicepresidente Vicario nel Consiglio Direttivo del Gruppo 

Terziario Donna Confcommercio Roma con incarico “Digitale, 
Privacy e Innovazione”.
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LUCIANA DELFINI con incarico “Diritti Umani,
 Politiche di Genere, Lavoro e Welfare”

Avvocato giuslavorista del Foro di Roma. Membro della 
Commissione "Progetto Donna" del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Roma e della Commissione Diritti Umani della scuola 
Superiore dell'Avvocatura. Componente dell'ASVIS Alleanza 

italiana per lo Sviluppo Sostenibile sul SDG 8 "Lavoro dignitoso e 
crescita economica". Delegata presso l'ILO - International Labour 

Organization - per la F.I.F.C.J, Fédération Internationale des 
Femmes des Carrières Juridiques, con focus sulla Corporate Social 

Responsibility and Human Rights. Membro della WIIS Italy - 
Women In International Security Lu
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PATRIZIA BACCIU con incarico “Urbanistica”
agente immobiliare, da oltre vent’anni pratica la professione e ha 
come obiettivo principale quello della soddisfazione del cliente nel 
suo bisogno di trovare una giusta dimora. Accreditata dal 2009 
alla Borsa Immobiliare di Roma (azienda speciale della Camera di 
Commercio di Roma), dal 2011 componente del Comitato 
Vigilanza e in seguito (attualmente) del Comitato Stime, collabora 
con l’organizzazione per supportare iniziative in favore della 
trasparenza delle contrattazioni immobiliari e della  tutela delle 
parti coinvolte. Dal 2012 al 2014 ha prestato occasionalmente 
docenze presso I.R.F.I. (Istituto Romano per la Formazione 
Imprenditoriale) nel corso A.I. Dal 2012 eletta consigliere della 
FIMAA Roma (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari), ha 
in questo senso la mission di fare squadra con i colleghi associati 
alla federazione, per realizzare l’obiettivo con un approccio 
all’utenza più professionale, grazie alla formazione che la 
federazione stessa offre e rendendo in questo modo unico il suo 
servizio. Amante della letteratura e delle arti, Patrizia Bacciu ha 
l’hobby della lettura e dell’archeologia. La sua aspirazione è quella 
di creare una liaison tra la Roma antica e la Roma moderna, 
presentando gli immobili in vendita come il risultato di una lunga 
storia vissuta. 
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MARIA RITA ACCATINO 
con incarico “Capitale Umano”

Psicologa, Psicoterapeuta con esperienza pluridecennale 
nell’ambito delle consulenze legali. Già Giudice onorario 

minorile. CTU presso Tribunale Civile e Penale di Roma. 
Consigliera per le pari opportunità dell’AMA spa dal 1999 AL 

2011 ha attivato centri di ascolto per i dipendenti, corsi di 
formazione ed attività di mediazione.

Effettua attività di sostegno con mediazione in ambito 
familiare e come psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni. 

Formazione  del personale, coordinamento e gestione sportelli 
di ascolto. 

TIZIANA TOMEI con incarico “Sviluppo Progetti Europei, 
Crowdfunding, Fund Raising e Terzo Settore”
consulente aziendale, Fundraiser. Laurea in Economia e 
commercio, ha conseguito l’abilitazione alla professione di 
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. E’ 
iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 150388 
ed al registro dei Revisori di Cooperative presso il Ministero 
delle attività Produttive. Forte della esperienza maturata 
all’interno delle Federazioni Sportive Nazionali, ha deciso di 
svolgere la sua attività di consulente, a favore delle 
organizzazioni del Terzo settore, integrando la formazione 
economica con il conseguimento del certificato di Fundraiser 
presso la Aiccon Alta Formazione – Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, e master in Progettazione Europea 
con Europa Cube Innovation Business School- Bologna. 
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DANIELA TROINA con incarico  “Premio 
Accademico Nazionale Terziario Donna”
Artista, ingegnere, manager di successo per 
IBM. Imprenditrice. Innamorata della vita, 
dei colori, della luce, dell'animo umano, nello 
svolgimento di ciascuna delle sue attività ha 
sempre lavorato puntando al miglioramento 
della qualità della vita dell'utente. La sua 
azienda Onartediem crea Arte da indossare.
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ALESSANDRA CATTEL, avvocato civilista, titolare, quale socio 
fondatore, dello Studio legale “Cattel Rubino e Concetti” studio 
legale associato con sede in Roma con prevalente svolgimento 

di attività nel contenzioso giudiziale davanti alla Magistratura 
ordinaria e speciale, nonché attività stragiudiziale per Enti 

Pubblici e/o a partecipazione Pubblica e di società italiane di 
primaria importanza,  con particolare riferimento ai diritti 

della persona e la loro tutela , Diritto di famiglia dei minori e 
dei soggetti deboli, Diritto civile e commerciale, Diritto del 

lavoro, Diritto d’autore e dello spettacolo.Avvocato 
cassazionista, mediatore professionista, Membro della 

commissione famiglia del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma dal 2008. Relatore in conferenze e convegni 

organizzati con ADMI associazione Donne, AIAF,  Consiglio 
dell’Ordine di Roma. Membro del Direttivo dell’Associazione 
Camera Minorile dal 2001 al 2008, con incarico di Tesoriere 

dal 2004 al 2008. Membro del Direttivo Unione Camere 
Minorili dal 2005 al 2006. Dal 2019 membro del Consiglio 

Direttivo dell’AIAF Lazio
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MARIA GRAZIA RUSSO con incarico “
Legalità ed etica d’Impresa”

Notaio in Roma, membro attivo 
della ADGI (Associazione Donne Giuriste d’Italia) 

e già membro della Fondazione Marisa Bellisario.
 

ISABELLA CORRADINI con incarico “Rapporti con Enti
di Ricerca ed Università”
Psicologa sociale, è esperta di fattore umano nella sicurezza, sia 
safety che security, con particolare attenzione alle tematiche 
della sicurezza in rete (cybersecurity). È inoltre attiva nel campo 
della comunicazione aziendale. È presidente di Themis, centro 
ricerche socio-psicologiche e criminologico-forensi e co-fondatore 
del Link & Think Research Lab, focalizzato sugli aspetti 
socio-tecnici delle tecnologie dell’informazione. È docente in corsi 
specialistici e master universitari, autrice di numerose 
pubblicazioni nazionali ed internazionali e curatrice per la casa 
editrice Franco Angeli di una collana sul tema della reputazione.
È responsabile dell’area “uso consapevole delle tecnologie digitali” 
del progetto Programma il Futuro (iniziativa MIUR-CINI 
indirizzata alle scuole), del quale coordina anche le attività di 
monitoraggio e comunicazione.
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PAOLA PISANI con incarico “Eventi e Dialogo con 
Associazioni Femminili”
La sua formazione professionale si è sviluppata negli anni 
nel marketing e nella comunicazione per enti, aziende 
nazionali e multinazionali curando con attenzione i clienti, 
sino ad arrivare nell’immobiliare. Oggi è Agente 
Immobiliare e collabora in esclusiva con il Gruppo Volpes 
Case. E’ membro dell’Accademia Angelica Costantiniana di 
Lettere Arti e Scienze, socia Onoraria Apices – Associazione 
Professionisti ed Imprese per la Cooperazione Economica e 
Sociale, socia della Fondazione Roma Europea, socia 
sostenitrice della Fondazione Marisa Bellisario. Segue con 
passione il suo lavoro oltre alla politica ed all’economia. 

MONICA MENICHELLI con incarico “Credito e Fiscalità, educazione 
finanziaria ed autoimprenditorialità”

Dopo un percorso di studi indirizzato alla specializzazione sui 
Mercati Finanziari ed all’approfondimento della psicologia di 

vendita ha scelto la professione di Consulente Finanziario nel 1990 
perché considera la Pianificazione Finanziaria il pilastro principale 

per raggiungere con tranquillità i sogni. Lavora per Banca 
Fideuram Primo gruppo Private in Italia. Offre la sua competenza 

nelle scuole erogando corsi di Educazione Finanziaria ai ragazzi dei 
licei. Organizza Salotti Finanziari su temi specifici: Bail in, 

Passaggio Generazionale dell’Imprenditore, Wealth Management. 
Crede nel lavoro di squadra avendo una formazione 

Associazionistica nell’Agesci e svolgendo il proprio servizio da più di 
tre anni nel Club Rotary Roma Cristoforo Colombo.
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FRANCESCA PROIETTI COSIMI 
con incarico “Comunicazione e Stampa”

dopo una breve parentesi come agente Assitalia, 
si appassiona al campo della comunicazione occupandosi di 
eventi per grosse aziende (Poste, Lottomatica, Trenitalia). Si 

avvicina inoltre al mondo dello spettacolo curando  il 
festival della Versiliana e vari spettacoli teatrali nazionali. 
La grande passione politica la porta a lavorare nel campo 

specializzandosi in Digital Pr, 
Addetta stampa e Influencer marketing.

 

CRISTINA RIVA 
con incarico “Ambiente, Energia e Sostenibilità”
milanese di nascita e romana di adozione, si iscrive alla facoltà di 
Architettura di Roma, Valle Giulia, dove nel 1989 consegue la laurea 
con 110 e lode con pubblicazione della tesi per la novità del progetto 
riguardante la progettazione di un parcheggio multipiano con annessi 
servizi al centro di Roma. Dopo un periodo di tirocinio presso un 
affermato studio di architettura romano, decide di portare le sue 
conoscenze progettuali all’interno dell’azienda paterna dove lavora già 
dall’età di diciotto anni come interior design. Da metà degli anni ‘90 
inizia un percorso che porta  l’azienda familiare a un lungo processo di 
trasformazione. Così dal marchio Riva, ideato dal nonno Attilio Riva nel 
1919, Cristina crea il marchio Boiserie Riva specializzato nella 
produzione di mobili e boiserie su misura e il marchio RivaViva, una 
linea di arredamento naturale ed ecosostenibile, grazie alla propria 
sensibilità verso le tematiche ecologiche e ambientali. Dai primi anni 
del 2000 inizia l’attività sindacale all’interno di Confcommercio Roma 
come Vicepresidente Federmobili e VicePresidente Terziario Donna. Dal 
2010 è consigliere nazionale in Federmobili. Nel 2011 viene eletta 
Presidente Federmobili Roma e Provincia e nel 2014 è stata per un anno 
consigliere in Confcommercio Nazionale.
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DULCE CASADIEGO, è laureata in ingegneria informatica 
ed ha conseguito un Master in Business Administration 
presso la Thunderbird School of Global Management (USA) 
e un Master in Engineering Management presso la 
Southern Methodist University (USA). La sua approfondita 
conoscenza dello spagnolo, inglese e portoghese le ha 
permesso di lavorare in contesti internazionali (USA, 
Spagna, Portogallo, Latin America e Italia) ed il suo profilo 
tecnico commerciale le ha permesso di lavorare con 
importanti leader del settore informatico come IBM, Avaya 
e Cisco in diverse parti del mondo.  Attualmente è socio 
fondatore di Esource Capital Italia e Direttore Generale di 
Esource Capital in Europa. La sua società (Premier Partner 
di Google, Partner di Microsoft Cloud e Consulting Partner 
di Amazon Web Services) è specializzata nella Digital 
Transformation delle aziende utilizzando servizi in Cloud e 
altre tecnologie innovative. La sua competenza 
professionale è focalizzata nell'advising delle 
organizzazioni e nella gestione del cambiamento verso le 
nuove tecnologie del mercato che promuovono lo "Smart 
Working" e migliorano la produttività. E' stata parte del 
consiglio direttivo della European Outsourcing Association 
- Italy e della Professional Women Association of Rome. 
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TIZIANA VOLPES consegue la Laurea in Giurisprudenza 
presso l’Università La Sapienza. Dal 2000 al 2002 svolge la 

pratica forense presso lo Studio Legale Nanni Gnocchi di 
Roma e frequenta la Scuola Forense presso la Corte di 
Cassazione di Roma. Dal 2003 è iscritta al Ruolo degli 

Agenti di affari in mediazione di Roma. Negli anni Tiziana 
Volpes ha frequentato numerosi corsi di formazione tenuti 

dalla Dott.ssa Bruna De Rubeis, psicologa, psicoterapeuta e 
scrittrice specializzata in Analisi Transazionale ed 

Empowerment. A partire dal 1995 ricopre vari ruoli nelle 
Società del Gruppo Volpes Case acquisendo una conoscenza 

a tutto tondo ed una solida esperienza nel mondo del real 
estate. Dal 2016, è presente nella compagine sociale della 

Italiana Condomini S.r.l. e Italiana Condomini Roma S.r.l. In 
passato ha avuto incarichi direttivi in diverse realtà 

aziendali quali la Milano Centro S.r.l., Alleare S.r.l., Omnia 
Real Estate S.r.l. Dal 2008 è Consulente Immobiliare per 

alcune Amministrazioni Giudiziarie riguardanti beni 
confiscati alla criminalità organizzata. Dal Febbraio 2010 è 

Consigliere Provinciale FIMAA Roma. Nel 2003 Tiziana 
Volpes fonda e presiede per due anni il Club di Roma della 
Associazione benefica Amitié Sans Frontières con sede nel 

Principato di Monaco e avente come Presidente d’Onore 
S.A.S. il Principe Albert II. Nel 2008 a Venezia ha ricevuto il 

Premio “Donna di Successo” dall’AEREC Accademia Europea 
per le Relazioni Economiche e Culturali. Dal 2009 al 2016 è 

stata Socia AIDDA Associazione Imprenditrici e Donne 
Dirigenti di Azienda Lombardia. 
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LUCIA VISCIO Imprenditrice. 
La sua Azienda, Viscio Trading, si occupa della commercializzazione, 
sia in Italia che all’estero, di prodotti di largo consumo nell’ambito 
della casa e di piccolo elettrodomestico. 
Nel 1987 si laurea con lode in Economia e Commercio presso 
l’Università La Sapienza di Roma. 
Ottiene una borsa di studio presso la SOGEI e pratica come 
tirocinante extracurriculare presso studi commerciali e finanziari.
Dal 1988 è impegnata attivamente nella Viscio Trading, prima nel 
ruolo di Direttore amministrativo e finanziario, poi come Direttore 
vendite per Italia ed estero, ruolo che ad oggi ancora ricopre. 
Nel periodo 1999-2001 è stata editore di un bimestrale “Tanteidee”, 
con temi di attualità, fiscali e di utilità per la gestione di attività 
commerciali.
Nel 2000 è stata premiata con medaglia d’oro dalla Banca di 
Credito Cooperativo di Roma.
Nel 2013 riceve il titolo di Cavaliere del Commercio del Comune di 
Roma, attribuito dall’Assessorato allo Sviluppo di Roma Capitale. 
Nel 2018 la Viscio Trading riceve l’attestato Prime Company di 
Cribis, gruppo D&B, che la inserisce nel 7% delle aziende più 
virtuose ed affidabili in Italia. 
Per la propria clientela ha organizzato seminari e convegni di 
formazione su diversi temi ed ha promosso una collaborazione 
finanziaria con Confartigianato e BCC di Roma, agevolando 
l’accesso al credito, tramite il sistema Confidi. 
Nel 2018 ha lanciato sul mercato nuove linee di prodotti coi marchi 
Joyteck e Joyhome, per i quali sono in fase di realizzazione siti, che 
consentiranno anche l’acquisto online.
Dal 2016 è promotrice, insieme al Trust Floridi-Doria Pamphilj, del 
Premio di arte contemporanea MEMORIE#.
E’ grande sostenitrice della campagna mondiale contro la Polio.
È anche presidente del consorzio dei proprietari di via dell’omo e 
presidente di comitato locale BCC e consigliere della Fondazione 
Badioli.
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