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PRESENTAZIONE DEL GRUPPO
TERZIARIO DONNA
CONFCOMMERCIO ROMA
Il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Roma formato da imprenditrici e libere 
professioniste offre servizi di assistenza, consulenza, formazione, informazione e 
approfondimento a tutte le donne, imprenditrici o aspiranti tali e libere professioniste 
che necessitano di supporto per muoversi nel mercato del lavoro e dell’imprenditoria a 
Roma e provincia.

Confcommercio Roma e il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Roma in questi 
anni stanno promuovendo una rilettura delle dinamiche di mercato e nuove visioni 
di economia efficace. Il terziario di mercato, e in particolare le imprese femminili, 
possono fare da guida per lo sviluppo di un modello rigenerativo di creazione 
di valore economico, sociale e ambientale, attraverso laboratori partecipati ed 
esperienziali, incubatori di idee innovative, per aggregare le diverse istanze e cogliere 
maggiormente le opportunità offerte dal mercato e dal sistema economico e finanziario. 
Crediamo in una classe imprenditoriale sostenibile, etica, innovativa. 

Lavoriamo concretamente per l’empowerment femminile e la cultura d’impresa.

Alcune delle nostre iniziative sono:

• zero molestie e discriminazioni nei luoghi di lavoro: 
una certificazione o bollino di qualità rilasciata da ente terzo Uniter per le 
aziende virtuose che adotteranno le linee guida, elaborate dal Gruppo Terziario 
Donna di Confcommercio Roma, per prevenire il fenomeno delle molestie e 
delle discriminazioni nei luoghi di lavoro;

• augeo mamme al lavoro: progetto rivolto alle mamme sole con figli a 
carico o provenienti da situazioni di fragilità sociale. Sistemate presso strutture 
di accoglienza e “case famiglia”, vengono accompagnate al lavoro per la loro 
inclusione sociale. Come imprenditrici di Terziario Donna Confcommercio 
Roma offriamo loro tirocini formativi nelle nostre imprese per favorirne la 
ricollocazione lavorativa;

• TD lab: laboratori formativi totalmente gratuiti sui temi 
dell’innovazione rivolti alle imprese e alle libere professioniste iscritte 
alla Camera di Commercio di Roma; 

• mi reinvento: uno sportello di supporto psicologico a sostegno degli 
imprenditori che in questi ultimi anni hanno vissuto una crisi e la 
relativa necessità di reinventarsi e non perdere mai la fiducia.

“Un’impresa senza valori non ha valore. La responsabilità sociale 
di impresa dà valore al nostro futuro. Per noi “fare” significa solo 
una cosa: fare bene. Fare bene e farlo da persone perbene”

Manifesto di Terziario Donna Confcommercio

Simona Petrozzi
Presidente Terziario Donna Confcommercio Roma
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SIMONA PETROZZI
Presidente con delega “Rapporti Istituzionali, con la Stampa e 
Relazioni Internazionali”

Nasce a Roma, è divorziata e ha un figlio di 16 anni. Laureata in Lingue e 
Letterature Straniere (Inglese e Russo) con indirizzo “Comunicazione – 
Informazione” presso l’Università LUMSA di Roma. Grazie agli studi 
mirati a un’approfondita conoscenza di 5 lingue, le è stato possibile gestire 
rapporti e relazioni con l’estero, anche in ambito istituzionale e politico, 
che l’hanno naturalmente portata a specializzarsi in consulenza 
aziendale, innovazione e servizi alle imprese. Nel Marzo 2005 è stata 
nominata a Roma “Consulente per le attività internazionali” del Capo 
di Gabinetto del Ministro delle Comunicazioni. 

Nel 2006 fonda la SIRO Consulting ditta individuale grazie a un 
bando dedicato all’imprenditoria femminile, istituito dalla Regione 
Lazio. Nel 2018 nasce SIRO Consulting S.r.l. — Social Intelligence & 
Reputation Online, azienda fortemente impegnata in comunicazione 
e tematiche digitali, in particolare Web Reputation per aziende, privati 
e istituzioni. Guardando sempre con interesse al mondo digitale, 
come presupposto fondamentale e imprescindibile per l’innovazione 
e l’internazionalizzazione delle PMI, si è interessata al settore della 
web intelligence (fonti aperte nazionali ed internazionali Osint) come 
strumento primario per la referenzialità e l’analisi delle imprese. 

Ha operato seguendo progetti di sviluppo in Italia e all’estero per 
varie istituzioni e clienti, pubblici e privati. Questo le ha permesso 
di ottenere anche diverse cariche associative, per lo sviluppo della 
“cultura d’impresa”. Dal 2011 al 2015 è stata Vicepresidente Nazionale 
del “Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio” e Delegata 
Nazionale alla Legalità dei Giovani Imprenditori Confcommercio. 
Dal 2008 al 2019 è stata Presidente del “Gruppo Giovani Imprenditori 
Confcommercio” di Arezzo e dal 2009 al 2018 è stata Presidente Regionale 
Toscana dei “Giovani Imprenditori Confcommercio”. Dal Gennaio 2019 è 
Presidente di “Terziario Donna Confcommercio Roma” e siede nel tavolo 

di Coordinamento dell’Imprenditoria Femminile (CIF) della Camera di 
Commercio di Roma. Dal 2013 al 2018 è stata consigliere presso il board 

della Camera di Commercio di Arezzo. Nel Novembre 2010, in occasione del 
Premio Nazionale per il migliore gruppo “Giovani Imprenditori Confcommercio” 

ha ricevuto una “menzione speciale” per l’impegno profuso nelle attività formative 
mirate alla crescita della cultura d’impresa.

Ha esperienza in tematiche legate al mondo dell’imprenditoria giovanile, femminile, 
internazionalizzazione, sostenibilità e innovazione d’impresa in particolare nel settore digitale. 

È autrice di pubblicazioni su temi digitali: Web Reputation, Litigation PR, uso consapevole del Web 
e lotta al cyberbullismo. Ha studiato e vissuto alcuni anni all’estero, parla e scrive correntemente 
oltre all’italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e altre lingue minori.
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MARIA RITA ACCATINO

PATRIZIA BACCIU

Delegata “Capitale Umano”

Delegata all’“Urbanistica”

Agente immobiliare con esperienza professionale di oltre vent’anni, con 
una reputazione sul mercato romano caratterizzata dalla continua ricerca 
della soddisfazione del cliente e del 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 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 eletta consigliere della FIMAA Confcommercio Roma (Federazione 
Italiana Mediatori Agenti d’Affari).

In questo contesto opera con l’obiettivo di fare squadra con i colleghi associati 
alla federazione per migliorare l’approccio all’utenza e renderlo professionale, grazie 
anche alla formazione che la federazione stessa offre.

Consigliere del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio dal 2015 con la speranza di esserlo per 
tanti altri anni ancora.

Psicologa, psicoterapeuta con esperienza pluridecennale nell’ambito 
della Psicologia Giuridica, ha per 15 anni svolto il ruolo di Giudice 
Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Dal 1978 
è Consulente Tecnico d’Uffcio presso il Tribunale Civile e Penale di 
Roma per il quale collabora con continuità. Svolge attività privata quale 
psicoterapeuta e attiva interventi di sostegno e mediazione in contesto 
sia di problematiche di tipo familiare che nel contesto della Psicologia 
del Lavoro e delle organizzazioni. Si occupa d formazione del personale, 
coordinamento e gestione sportelli d’ascolto.

Consigliera per le Pari Opportunità dell’AMA spa dal 1999 al 2011 ha attivato 
e gestito un centro di ascolto per i dipendenti, parallelamente operando in corsi 
di formazione e attività di mediazione. Per Confcommercio Roma, Terziario Donna, 
dal 2019, coordina e gestisce lo Sportello “Mi Reinvento”. una attività di consulenza e di 
psicoterapia questa che viene offerta – a prezzo convenzionato – agli iscritti Confcommercio ed ai 
loro familiari e che è stata organizzata in risposta allo sconvolgimento esistenziale complessivo che 
la crisi economica prima e la pandemia poi hanno indotto sulla realtà psicologica e lavorativa degli 
individui. È membro del Direttivo Confcommercio “Libere Professioni”.
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Avvocato civilista, abilitato innanzi alle Magistrature Superiori, mediatore professionista 
e Manager dello Spettacolo; Socio fondatore, dello Studio legale associato “Cattel-

Rubino e Concetti” con sede in Roma e Milano. Assistenza giudiziale, davanti alla 
Magistratura ordinaria e speciale, nonché stragiudiziale per Enti Pubblici e/o 
a partecipazione Pubblica, nonché privati, per società italiane di primaria 
importanza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla 
disciplina delle obbligazioni e dei contratti, prestando assistenza in tutte le 
attività relative alla disciplina e alla regolamentazione e alla negoziazione 
di accordi contrattuali di natura privatistica e pubblicistica, nonché alla 
risoluzione per inadempimento e al risarcimento danni nei contratti.

Presta assistenza anche alle persone fisiche nella tutela dei diritti della 
persona, Diritto di famiglia dei minori e dei soggetti deboli. La pluriennale 
esperienza nel campo del diritto d’autore e dello spettacolo le permette 

di offrire, anche, una tutela integrale nell’ambito della realtà discografica, 
editoriale, audiovisiva, televisiva, teatrale. Membro di commissioni del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2008 al 2010. 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. Dal 2021 membro del 
Consiglio Direttivo della Onlus Roma Solidale.

Laureata in ingegneria informatica, 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 di spagnolo, inglese e portoghese le ha 
permesso di lavorare in contesti internazionali (USA, Spagna, Portogallo, 
Latin America e Italia) e 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. È stata parte del consiglio direttivo della European Outsourcing 
Association - Italy e della Professional Women Association of Rome.

DULCE CASADIEGO

ALESSANDRA CATTEL



5

VANESSA CERRONE

LUCIA COCCI

Events – Congresses – Event Space Consultant

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti esercita da oltre vent’anni 
la professione come membro del collegio sindacale in aziende per il controllo 
contabile dei bilanci.

Esperta nella consulenza aziendale sul controllo strategico e di gestione di 
società industriali e sanitarie; ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali; 
bilanci civilistici e consolidati; internal audit; docente e formazione del 
personale.

Membro di Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 in primarie aziende 
sanitarie. Dal 1996 esercita la libera professione con studio in Roma. 
Appassionata di Home Staging collabora per hobby nel Real Estate. Il suo 
sogno nel cassetto è diventare imprenditrice agricola ed aprire un agriturismo con 
glamping perché ritiene che il contatto diretto con la natura sia di ausilio nella propria 
crescita personale.

Lettrice di letteratura esoterica, il suo tallone di achille è l’amore incondizionato per sua figlia Beatrice. 

Event planner con pluriennale esperienza nell’organizzazione di eventi 
in Italia. Innamorata dell’arte, della bellezza, dell’eleganza. Appassionata 
di cultura, ricerca e scienza, da sempre fonti d’ispirazione per nuovi 
progetti.

Crede fortemente nel valore del lavoro di squadra e nelle sinergie, 
fondamentali per il successo di ogni evento. Sensibile alle tematiche 
ecologiche, ambientali e sociali promuove progetti che coniugano 
sostenibilità, ricerca scientifica ed arte: nuovi format inclusivi.

Le sue nuove sfide:
•	 Green	Line	–	Location	&	Events: un modo nuovo di incontrarsi, di ospitare 

di progettare. Opportunità di Sviluppo Sostenibile.
•	 	 Location	 da	 Scoprire: eventi tipicamente made in Italy in venue con elevato 

interesse storico – artistico.
•	 Rare	Disease	Butterfly	Project: in sinergia con diverse realtà e professionalità, progetti e servizi 

per i malati rari. 

Presidente della neo-associazione: Butterfly è metamorphòsis, la cultura per il sociale A.P.S.
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FEDERICA CUPELLO

ELISA D’ARRIGO
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Roma Tre”. 
È specializzata nel diritto penale d’impresa fornendo assistenza legale 
a persone fisiche e imprese in procedimenti penali nelle seguenti 
materie: reati contro la P.A. (corruzione, peculato, frode in pubbliche 
forniture...), responsabilità amministrativa degli Enti (ai sensi del D.Lgs 
231/01), reati societari, tributari e fallimentari, reati di opinione.

Collabora con organismi di vigilanza di PMI tra cui Ericsson 
Telecomunicazioni S.p.A., Cooperativa ITC, Bona Dea (Gruppo 

Romiti), Errenergia s.p.a., C.E.M. s.p.a., fornendo consulenza in materia 
di compliance e redazione di modelli organizzativi di gestione e controllo ai 

sensi del D.Lgs 231/2001. 

Ha collaborato con il Tribunale dei Minori di Firenze, nell’ambito del quale ha 
affrontato procedimenti sia in materia penale che civile (adozione, responsabilità 

genitoriale, immigrazione), che le hanno permesso di sviluppare oltre alla relativa competenza 
giuridica anche una specifica sensibilità alle connesse tematiche psicologiche e sociali.

Nata a Roma il 9 febbraio 1982, si laurea in scienze giuridiche nel 2010 
all’Università Lumsa di Roma.

Successivamente, dopo aver intrapreso un master in Marketing e Beni 
di lusso, si appassiona al mondo dell’Alta Moda, nel quale muove i 
suoi primi passi partecipando come vestiarista alla manifestazione 
di AltaRoma. Viene assunta, poi, da Costume National, marchio per 
cui gestisce un corner all’interno di Coin Exelsior di Roma, curando 

il magazzino e la vendita. Successivamente lavora per il brand Galitzine 
dove ha modo di mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite 

con il master di Marketing. Nella nuova posizione lavorativa, infatti, si occupa 
dei rapporti con i fornitori e i clienti, della logistica per le spedizioni nazionali e 

internazionali, e dell’organizzazione dell’archivio.

Nel giugno del 2021 entra in società nel brand Everybody, società di cui ora è l’amministratrice unica.
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ROBERTA DENARO

SABRINA FATTORI
Dopo aver conseguito con lode la Laurea in Economia e Commercio, e 
un’esperienza presso uno studio di Dottori Commercialisti, con coraggio e 
spirito di iniziativa, mossa dal desiderio di realizzare il proprio sogno, nel 
1996 fonda il proprio Studio che oggi vanta una prestigiosa e fidelizzata 
clientela di società di capitali, freelance e liberi professionisti.

Convinta che l’innovazione nell’ambito delle PMI possa giocare un ruolo 
chiave nella competitività a livello nazionale e internazionale, la titolare 
dello Studio Sabrina Fattori ha sin dall’origine, seguito la normativa in 
materia di Start up, e oggi, nel proprio ambito, lo Studio è riconosciuto come 
un punto di riferimento per la consulenza a favore di start up e la Dott.ssa 
Sabrina Fattori promuove eventi, workshop e spesso viene invitata in qualità di 
relatrice a partecipare a seminari e convegni organizzati, tra l’altro, dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti, Camera di Commercio, Università, Incubatori di Impresa, ecc. 
La consulenza rivolta alle start up così come la formazione sono finalizzati prevalentemente 
alla scelta del business model, all’utilizzo del Business Model Canvas e alle altre attività di pianificazione 
(elaborazione budget economico finanziari, Business Plan, budget di cassa).

Laureata in giurisprudenza presso la PUL dello Stato Città del Vaticano, 
ha proseguito il percorso formativo specializzandosi in Management e 
Progettazione aziendale grazie ai Master conseguiti in Project Management 
e in Appalti Pubblici.

Avvocato del Foro di Roma, crea con altri giovani colleghi una 
collaborazione virtuosa tra studi legali con quattro sedi sul territorio 
nazionale, Roma, Civitavecchia, Reggio Calabria e Sassari, specializzati 
in vari campi del diritto: appalti pubblici, diritto bancario, diritto penale e 
civile, consulenza alle imprese.

Fondatrice dell’azienda Rome Logiport srl, multiservizi specializzata in 
molteplici settori funzionali per Privati e Pubblica Amministrazione, si occupa 
della crescita e miglioramento dei servizi offerti con particolare attenzione alle richieste 
del mercato. È membro del Consiglio Direttivo di Confcommercio Civitavecchia Litorale 
Lazio Nord.
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CATERINA FLICK

PINA FOTI

Vicepresidente Vicario con delega “Digitale, Privacy e Innovazione”

Laureata in Lingue e Letterature Straniere con perfezionamento post-laurea in 
Filologia Moderna, è da sempre impegnata nell’empowerment delle donne. 
Amministratore Unico della British School, opera da 37 anni nell’ambito 
della formazione linguistica. È vicepresidente della UWE - University 
Women of Europe che è accreditata al Consiglio d’Europa. Già membro 
del Comitato Nazionale per le Pari Opportunità del Ministero del Lavoro 
è attualmente membro della Consulta Regionale Femminile Settore 
Scuola e Formazione. Consigliera della FCEM – Association des Femme 
Chefs d’Entreprises Mondiales- responsabile del settore “EDUCATION”.

È Presidente di IALCA che raggruppa le migliori agenzie di viaggio per 
lo studio all’estero. Già Consigliera Nazionale dell’AIDDA – Associazione 

Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda, è presidente del Rotary Club Ara 
Pacis. 

È stata insignita dello Standout Women Award al Parlamento italiano per il suo 
impegno costante verso le donne e del premio IWEC – International Women Entrepreneurial 

Challenge Foundation Award – alla Microsoft di Seattle.

Nasce nel 1967 a Roma, dove vive. Sposata, con due figli e una figlia.

Laureata con il massimo dei voti in giurisprudenza, dal 1996 svolge la 
professione di avvocato, occupandosi di diritto penale d’impresa e di diritto del 
mondo digitale e privacy, come consulente e nelle aule giudiziarie. Collabora 
con enti pubblici e privati tra cui l’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, il Centro Regionale di Competenza sul Riuso della Regione 
Toscana, Telefono Azzurro sui temi della privacy, internet e minori.

Dal 2004 ha contratti di insegnamento per il diritto dell’era digitale, 
all’Università di Pisa prima e all’Università Telematica Internazionale 

Uninettuno poi. Nel settembre 2021 lascia la professione e assume l’incarico di 
dirigente responsabile dell’ufficio affari legali dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

Premiata tra le “Donne eccellenti di Roma”, dal Sindaco e dalla Consigliera per le pari 
opportunità di Roma Capitale nel 2013, indicata tra i 30 avvocati donne migliori d’Italia, nella 

classifica stilata da Vanity Fair - Osservatorio di legalcommunity nel 2016.

Già coordinatrice della commissione Web e Media istituita dalla FIFCJ (Fédération Internationale des Femmes 
des Carrières Juridiques) e delegata presso l’UNESCO, è Vicepresidente Vicario nel Consiglio Direttivo del 
Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Roma con incarico “Digitale, Privacy e Innovazione”.
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LUNA GRANELLO

ANTONELLA LOMBARDI
Dottoressa in Scienze delle Informazioni, presso l’Università di Pisa, consegue 
il Master di Scienza del Sé diventando Formatrice certificata. Ha lavorato 
in Olivetti e in IBM contribuendo all’informatizzazione delle più grandi 
banche italiane; traferitasi a Londra ha approfondito i metodi didattici 
anglosassoni Nel 1999, in Italia, ha intrapreso l’attività di docente 
tenendo corsi, presso aziende italiane e multinazionali sulle discipline 
di information technology, gestione risorse, tecniche di comunicazione. 
Dal 2011 è iscritta al Ruolo di Agenti di affari in mediazione, seguendo 
sempre corsi di alta specializzazione.

Volontaria nel Nord dell’Uganda, ha realizzato progetti assistenziali, sanitari e 
di formazione professionale e manageriale. 

In qualità di Formatrice certificata in “Scienza del sé”, tiene workshop di crescita 
personale con il marchio da lei registrato “Accendi la Felicità”. Ha curato stage sia 
individuali che in centri di formazione professionale. Tiene seminari e scrive articoli 
divulgativi con evidenze scientifiche sulla felicità. Ha fatto parte del team dell’Editoriale della 
Scienza del sé e del progetto #Fortinsieme. Il suo focus è aiutare le persone a esprimere il proprio 
potenziale nella vita personale e professionale. 

Avvocato civilista e consulente specializzata in strumenti di tutela 
patrimoniale: Trust e contratti di affidamento fiduciari. Nel 2017 
l’associazione “Il Trust In Italia” le assegna una borsa di studio per 
la formazione professionale che completa presso la STAF Fiduciaria 
& Trust Italia srl di Forlì, trustee professionale iscritta nel registro dei 
professionisti accreditati. 

È Avvocato CFC legal – Garanti dell’Imprenditore e partner accreditato 
di Consultrust Fiduciaria. È stata relatrice in diversi convegni sul tema dei 
Trust e il Dopo di Noi. 

Ha ricoperto il ruolo di responsabile del reparto legale di Gruppo Revolution 
Franchising. È tra i soci fondatori di AIGA (Associazione giovani avvocati italiani) 
di Civitavecchia. Ha un Blog personale dedicato all’empowerment femminile dal nome 
Business Appeal (www.lunamarinara.it) e un’omonima rubrica settimanale su TalkCity Canale 
TV social. 

Un passato all’interno di organizzazioni internazionali quali il Leo Club poi il Lions Club international 
Civitavecchia - S. Marinella Host ed è stata per il biennio 2017-2019 Referente Young FIDAPA BPW 
ITALY Sezione di Civitavecchia. 
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ANNAMARIA MANUELA 
MALGIOGLIO

MONICA MENICHELLI
Delegata “Credito e Fiscalità, educazione finanziaria e 

autoimprenditorialità”

Dopo un percorso di studi indirizzato alla specializzazione sui Mercati 
Finanziari e 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 dal 2015 il proprio servizio nel Club Rotary Roma Cristoforo 

Colombo. Dal 2018 è anche parte attiva di un Gruppo di Protezione Civile dell’ANPS 
(Associazione Nazionale Polizia di Stato).

Laureata con il massimo dei voti in Medicina presso l’Università la 
Sapienza di Roma, è abilitata all’esercizio della professione e iscritta 
all’Ordine dei medici di Roma dal 1996.

Nel 2001 si specializza, con lode, in Chirurgia Generale presso l’Istituto 
della III Clinica Chirurgica del Policlinico Umberto I. Frequenta con 
assiduità diversi corsi di formazione nelle maggiori Università italiane, 

da Siena a Perugia, conseguendo nel 2007 il master di II livello in Medicina 
Estetica presso di Roma Tor Vergata e nel 2009 il Master di II livello in 

Chirurgia Estetica presso l’Università di San Marino.

Negli anni accademici 2017-2018 e 2020-2021 assume l’incarico, a latere rispetto 
all’esercizio della libera professione, come docente presso l’Università degli studi La 

Sapienza – Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche (Latina) per il 
Master di II Livello di Medicina Estetica e Rigenerativa.
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VALENTINA PASCOLINI

PAOLA PISANI
Delegata “Eventi e Dialogo con Associazioni Femminili”

La sua formazione professionale si è sviluppata negli anni come 
libera professionista nelle pubbliche relazioni, nel marketing e nella 
comunicazione aziendale per enti, aziende nazionali e multinazionali 
distinguendosi per obiettivi e risultati.

È stata responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione per diversi 
anni di una multinazionale nel settore dell’autonoleggio. Oggi è Agente 
Immobiliare e collabora in esclusiva con il Gruppo Volpes Case.

È 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 la L.E.I.DA.A. (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente), le politiche 
sociali, l’economia.

Formatrice e Facilitatrice, ideatrice di “Artigiano della Vita” e fondatrice 
di Egosostenibilità. Esperta in Comunicazione, Negoziazione, Problem 
Solving, Public Speaking, Sviluppo e Gestione di Reti Commerciali e Team 
Building. Ha studiato e si è Certificata in PNL e Formazione Formatori 
presso l’Università Mercatorum.

A 26 anni inizia la sua carriera da Responsabile Commerciale prima e 
Formatrice poi. Ha organizzato e tenuto oltre 100 seminari formativi 
ad oltre 16.000 persone. Ha creato, gestito e diretto Reti Commerciali in 
ambito Nazionale.

Ha condotto un programma televisivo sull’Essere Umano e le sue Potenzialità. 
È Autrice del libro “Tutto nasce da un sogno”, un’autobiografia in chiave 
formativa.

Oggi si occupa di Formazione a 360°attraverso Percorsi di Coaching Avanzati (b2b e 
b2c). Ha Fondato l’Egosostenibilità (supporta e sostieni il tuo IO) in cui unisce Formazione, 
Partnership e Professionisti.

Attualmente è la Coordinatrice della Rete di CNC Spa (Cassa Nazionale Complementare). Ha contribuito 
e continua a contribuire alla realizzazione di tante storie di successo.
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MARIA POLACCHI

FRANCESCA PROIETTI COSIMI
Delegata “Supporto alla Comunicazione”

Dopo una breve parentesi come agente Assitalia, si appassiona al campo 
della comunicazione e delle pubblic Relation occupandosi di eventi per 
grosse aziende (Poste, Lottomatica, Trenitalia). Si avvicina inoltre al 
mondo dello spettacolo e per dieci anni cura l’ufficio stampa del Festival 
la Versiliana, cura le prime tre edizioni del Premio Franco Martini e la 
produzione di spettacoli teatrali a livello nazionale.

La grande passione politica la porta a lavorare nel campo specializzandosi 
in Digital Pr, Social media e Influencer marketing, seguendo parlamentari 

e occupandosi di campagne elettorali.

Durante il lockdown come digital creator da vita a una piattaforma social, 
costruendo una vera e propria programmazione web, con trasmissioni in 

diretta tutti i giorni.

Curiosa e sempre in movimento arriva a dirigere una collana di libri per una nota casa 
editrice dove cura la parte stampa dei libri in uscita.

Dopo gli studi in Economia e legislazione per le imprese decide di investire 
tutte le sue energie nell’attività che ama più di ogni altra: il fitness. 

Da oltre 10 anni pratica la professione di personal trainer, con una 
specializzazione in allenamento femminile focalizzando particolare 
attenzione sulla nutrizione funzionale e sulle criticità tipiche della 
fisiologia femminile. 

La sua mission è quella di fornire alle donne gli strumenti giusti affinché 
possano avere la giusta dose di autostima, salute ed energia per affrontare 

al meglio la vita, spesso sovraccarica di doveri (famiglia, lavoro, casa). 

Segue moltissime donne manager, libere professioniste e imprenditrici spesso 
a corto di tempo ed energia e sviluppa per loro programmi specifici. 

Rendere le donne serene ed efficienti nell’affrontare le sfide della vita senza dimenticarsi 
di loro stesse: questo il suo ambizioso obiettivo. La serenità è data da molti fattori e uno di 

questi è proprio stare in equilibrio con sé stesse e con il proprio corpo.
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ROSSANA REDONDO

CRISTINA RIVA
Delegata “Ambiente, Energia e Sostenibilità” 

Milanese di nascita e romana di adozione, frequenta la facoltà di 
Architettura di Roma, dove nel 1989 consegue la laurea con 110 e lode 
e pubblicazione della tesi con il progetto di un parcheggio multipiano 
e servizi al centro di Roma. Dopo un periodo di tirocinio presso un 
affermato studio di architettura, da metà degli anni ‘90 decide di 
portare la propria esperienza nell’azienda paterna. Così dal marchio 
Riva, ideato dal nonno Attilio Riva nel 1919, Cristina crea il marchio 
Boiserie Riva specializzato nella produzione di boiserie su misura e il 
marchio RivaViva, una linea di arredamento naturale ed ecosostenibile, 
grazie alla propria sensibilità verso le tematiche ecologiche e ambientali.
Attualmente vive tra Roma e Milano dove hanno sede i due punti vendita 
aziendali. Dai primi anni del 2000 inizia l’attività sindacale all’interno di 
Confcommercio dove dal 2011 al 2018 è Presidente in Federmobili Roma e 
VicePresidente in Terziario Donna. Dal 2010 al 2018 è nel Consiglio Nazionale di 
Federmobili e per un anno nel Consiglio Nazionale di Confcommercio. A partire dal 2018 l’attività 
lavorativa la porta a essere più presente nella sede aziendale di Milano e così nel 2021 viene eletta nella 
Giunta del Consiglio Federmobili Milano Lodi Monza e Brianza.

Nasce in Colombia e si laurea in Ingegneria elettronica presso l’Università 
Santo Tomás, a Bogotá. Si dedica prima in Colombia e poi in diversi Paesi del 
mondo, ad altre attività che la vedono coinvolta nel settore dello spettacolo 
come presentatrice, attrice e modella. È il suo lavoro come modella e 
presentatrice che la porta a vivere in diversi Paesi come gli Stati Uniti, il 
Messico, la Spagna e infine l’Italia.

Nonostante il successo avuto in questi diversi ambiti lavorativi, è la sua 
esperienza personale e diretta con la sua terra natale che la spingono a dare 
una svolta alla propria vita. La regione colombiana dove nasce, la Guajira, è 
un’area nella quale migliaia di bambini muoiono per la mancanza di cibo e di 
acqua. Decide, quindi, di dare vita alla fondazione “Sol Azul” con l’obiettivo di 
provvedere alimenti e aiuti di ogni tipo ai più bisognosi.

Dopo dodici anni dalla nascita della “Fundación Sol Azul”, la sua volontà è quella di creare 
un progetto sostenibile che possa trasformarsi in una rendita permanente in particolar modo per 
la comunità “wayuu”, la più vulnerabile del territorio della Guajira. Essendo lei stessa un’amante del lavoro 
artigianale delle indigene wayuu, crea il brand “SolAzul” diventando imprenditrice nel settore dello slow 
fashion producendo borse fatte a mano. In questo modo promuove e dà credito a questo importante lavoro 
manuale che, tramite i proventi in arrivo dalla vendita a un giusto prezzo, consente a queste artigiane di 
essere autosufficienti.
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ADRIANA SOARES

FEDERICA TOZZI
È certificata ICF (International Coach Federation) come Professional Certified 
Coach (PCC), facilitatrice LEGO® SERIOUS PLAY® methods and materials 
e appassionata di PhotoCoaching, svolge attività di life e business coaching, 
e facilita percorsi di formazione esperienziale in cui il gioco serio diventa 
un potente strumento trasformativo. Psichiatra, autrice di diversi articoli 
scientifici e coautrice del libro “L’arte di coltivare la componente umana del 
lean” (ed. Franco Angeli).

Dopo aver dedicato venti anni alla ricerca sui disturbi alimentari e sulle 
altre patologie psichiatriche sia in ambito accademico sia farmaceutico, 
e aver lavorato qualche anno nel mondo dello sviluppo dei farmaci, a 42 
anni decide di cambiare vita professionale. Un percorso personale la porta a 

conoscere il mondo del coaching, di cui si innamora e in cui trova un nuovo 
senso e una rinnovata motivazione per contribuire al benessere degli altri. Decide 

così di unire la propria esperienza di gestione di progetti complessi in ambiente 
corporate, le proprie conoscenze scientifiche e la propria sensibilità e capacità di ascolto 

in una nuova professione.

La sua missione è quella di promuovere il benessere aziendale dedicandosi allo sviluppo delle persone e del 
sistema azienda partendo dal rispetto più pieno del valore già esistente.

Nata a Rio de Janeiro, vive a Roma dall’età di 11 anni dove è cresciuta e ha 
concluso gli studi linguistici. Ha sfilato per i più grandi stilisti di moda e, 
grazie a questo suo impegno, ha visitato diverse nazioni del mondo, tra cui 
anche i paesi meno fortunati. Questa esperienza professionale, ma anche 
umana, le fa sperimentare direttamente la sofferenza altrui, portando il 
suo animo sensibile di artista, ad abbandonare il mondo della moda e a 
sposare una strada diversa.

Quella dell’artista eclettica che si esprime nelle diverse arti della fotografia, 
della pittura, della poesia e della scrittura (autrice di 11 libri), per raccontare 

il vissuto delle persone da cui emerge anche, un proprio cammino doloroso. È 
rappresentata dal 2018 da Art and Commerce/Vogue Italia di New York, prestigiosa 

agenzia fotografica. Questo suo dinamismo creativo ha generato un sodalizio tra Arte e 
Finanza con Banca Generali Private. Ideatrice e conduttrice del salotto virtuale in diretta su 

Instagram: “Un tè senza tè con Te” sul suo profilo personale: @adriana-soares-art, dove intervengono ospiti 
illustri del mondo della cultura e del benessere. Nominata nel 2019 da Donna Impresa tra le Top Women.

Fonda e dirige l’Accademia di portamento e stile, “Adriana Soares Academy” a Roma.
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DANIELA TROINA

LUCIA VISCIO

Delegata “Premio Accademico Nazionale Terziario Donna”

Imprenditrice romana, si occupa con la sua azienda Viscio Trading dell’importazione 
e commercializzazione, sia in Italia che all’estero, di prodotti di largo consumo 
nell’ambito della casa e dello sviluppo delle rete di punti vendita al dettaglio 
Casa&Co. Laurea con lode in Economia e Commercio presso l’Università La 
Sapienza di Roma. È Amministratore della Viscio Trading e svolge il ruolo 
di Direttore vendite per Italia ed estero.
È stata editore di un bimestrale “Tanteidee”, con temi fiscali e di utilità per 
la gestione di attività commerciali. Nel 2000 ha ricevuto medaglia d’oro 
dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma. Cavaliere del Commercio 
del Comune di Roma nel 2013. Nel 2018 la Viscio Trading riceve l’attestato 
Prime Company di Cribis, che la inserisce tra il 7% delle aziende più virtuose 
ed affidabili in Italia. Ha organizzato seminari e convegni di formazione su 
temi economici e ha promosso una collaborazione finanziaria ai propri clienti 
con Confartigianato e BCC di Roma, tramite il sistema Confidi.
Dal 2016 è promotrice, insieme al Trust Floridi-Doria Pamphilj, del Premio di arte 
contemporanea #MEMORIE. È stata Presidente del Consorzio dei proprietari di Via 
dell’Omo e Consigliere della Fondazione Badioli.  È stata Vicepresidente Vicario di Federmoda 
Roma di Confcommercio Roma. È consigliera di Terziario Donna di Confcommercio Roma. È presidente 
di Comitato locale Roma Est di BCC di Roma. È awardee di IWEC Foundation.

Artista, ingegnere, imprenditrice. Presente in prestigiosi cataloghi di arte 
contemporanea, innamorata della vita, dei colori, della luce, dell’animo 
umano, nello svolgimento di ciascuna delle sue attività ha sempre 
lavorato in maniera strutturata puntando alla valorizzazione delle 
competenze, alla creazione di valore e al miglioramento della qualità 
della vita dell’utente. La sua azienda Onartediem crea Arte e Arte da 
indossare.

Laurea in Ingegneria civile, Master Bocconi in direzione d’azienda, Laurea 
in Pittura, Master in Arteterapia, certificazione come Chief Happiness Officer 
sono parte del suo curriculum che include oltre vent’anni in diversi ruoli di 
leadership in una multinazionale dell’informatica in aree tecniche, commerciali, 
marketing, manifatturiere e finanziarie incluso quello di Amministratore delegato 
della finanziaria della IBM. 

È autrice di numerose pubblicazioni nel campo dell’arte e del management.

È grande sostenitrice della campagna mondiale contro la Polio.
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TIZIANA VOLPES
Si laurea in Giurisprudenza all’Università La Sapienza. Dal 2000 al 2002 
svolge la pratica forense e frequenta la Scuola Forense conseguendo il 
titolo di avvocato nel 2003.

È iscritta al Ruolo degli Agenti di affari in mediazione di Roma dal 2003. 
Negli anni ha frequentato numerosi corsi di formazione con l’utilizzo 
dei modelli di analisi transazionale, in relazione alle strategie e tecniche 
applicabili all’organizzazione aziendale, corsi di comunicazione efficace, 

analisi degli autocasi, strategie organizzative, orientamento al servizio del 
cliente ed empowerment.

Dal 1995 ricopre vari ruoli nelle Società del Gruppo Volpes Case acquisendo 
una solida esperienza nel real estate. Dal 2008 è Consulente Immobiliare per alcune 

Amministrazioni Giudiziarie riguardanti beni confiscati alla criminalità. Dal 2009 è CTU 
del Tribunale di Roma. Dal 2018 è nel CdA di Italiana Condomini Roma.

Dal 2010 al 2020 è Consigliere Provinciale FIMAA Roma. Nel 2003 fonda e presiede Amitié Sans 
Frontières club-service Roma. Dal 1996 socia del Rotaract e del Rotary Distretto 2080. Nel 2006 è socio 
e membro del CdA della Fondazione Foedus. Nel 2008 riceve a Venezia il Premio “Donna di Successo” 
dall’AEREC. Dal 2009 al 2016 è socia AIDDA Lombardia. Dal 2008 è nell’Associazione Dino Ferrari. 





www.confcommercioroma.it

Confcommercio Terziario Donna Roma


