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Il  movimento  Lean  In,  promosso  dal  COO  di  Facebook  Sheryl

Sandberg, arriva in Italia con una serata aperta a donne e uomini per

confrontarsi  e  condividere  le  tematiche  del  lavoro  in  un’ottica  di

supporto reciproco.

Nel 2013 Sheryl Sandberg,  Chief  Operating Officer di  Facebook e tra le

prime dieci persone più influenti del pianeta secondo Forbes, ha pubblicato il

bestseller  Lean  In (edito  da  Mondadori  Strade  Blu  in  Italia),  ispirando

milioni di donne e uomini a ‘farsi avanti’ e raggiungere le loro ambizioni nel

lavoro e nella vita.

Da allora in tutto il mondo sono nati centinaia di Lean In Circles, all’interno

di  contesti  internazionali  diversissimi  tra  loro.  In  Italia,  Maria  Serra,  già

promotrice  di  diversi  progetti  nell'ambito  dell'innovazione  sociale,  ha

avviato un Circle Lean In nel 2015 a Milano, riunendo manager e libere

professioniste, mamme e imprenditrici, startupper e studentesse, italiane e

straniere,  e  operando  sugli  aspetti  dell’inclusione,  del  confronto  e  della

 



condivisione  reciproca  per  creare  una  nutrita  comunità  multiculturale  e

intergenerazionale. 

In seguito, molte altre donne e uomini si sono uniti, o meglio ‘fatti avanti’,

fino a far diventare Lean In Together Italia un vero e proprio chapter, dove

tutti  i  partecipanti  sono incoraggiati  ad  esprimere  appieno  il  proprio

potenziale e a raggiungere le proprie ambizioni personali e professionali.

Il Chapter sta al momento supportando lo startup di nuovi circoli in tutta

Italia, ed è tra i primi a portare avanti una visione pionieristica che valorizzi

l'empatia,  il  dialogo e la cooperazione tra donne e  uomini,  al  di  là degli

stereotipi culturali.

La presentazione al grande pubblico arriva a Milano il 18 maggio dopo circa

un anno di doveroso ‘rodaggio’ e comprende due panel legati dal filo rosso

del  ‘costruire  insieme’:  in  apertura  si  discuterà  di  Come  promuovere

insieme  una  vera  cultura  inclusiva e,  a  seguire,  di  Come  farsi  avanti

insieme nel mondo del lavoro. 

Tra gli ospiti della prima parte della serata, ricercatori, innovatori sociali e

giornalisti (Associazione Gi.U.Li.A. – giornaliste unite libere e autonome,

Alley Oop - l’Altra metà del sole, blog del Sole 24 Ore).  

Nomi di eccellenza anche nel panel sul mondo del lavoro con, tra gli altri,

Silvia Bosoni (Head of ETFs, ETPs and open end funds di Borsa Italiana) e

Roberto  Parazzini (Head  of  Wealth  Management  Southern  Europe  di

Deutsche Bank e Presidente di DBPride & Ally Italia). 

Tra un tavolo e l’altro la parola andrà a Lean In Together Italia e alla sua

fondatrice, Maria Serra che, insieme ad altre promotrici del movimento in

Italia, illustrerà il lavoro svolto finora e i progetti futuri.

 



Lean In Chapter Kick-Off

18 maggio 2017
ore 19,00 - 21,30
LA CORDATA
Via San Vittore 49
Milano

iscrizione gratuita su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lean-in-together-
costruiamo-insieme-3440464622

leanin.org

facebook.com/leaninmilan

segue programma
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PROGRAMMA LEAN IN CHAPTER KICK-OFF

COME PROMUOVERE INSIEME UNA VERA CULTURA 

INCLUSIVA

Monia Azzalini, ricercatrice presso l’Osservatorio di Pavia, responsabile settore 

Media e Gender

Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’associazione Gi.U.Li.A, consulente gruppo di

lavoro Pari Opportunità Ordine Nazionale dei Giornalisti

Giuseppe Saponara, volunteering advisor per Ciessevi e videomaker

Luisella Seveso, giornalista dell’associazione Gi.U.Li.A, consigliera nazionale 

Ordine dei Giornalisti

Gian Marco Sivieri, contributor di Alley Oop e photo editor di 24ORE Cultura 

Maria Cristina Origlia, direttore editoriale L’Impresa – Sole24Ore, contributor 

di Alley Oop

modera Maria Serra, Lean In Regional Leader, fondatrice Lean In Together 

Italia, Lean In Milan

LEAN IN TOGETHER ITALIA SI RACCONTA 

Maria Serra, Lean In Regional Leader, fondatrice Lean In Together Italia, Lean 

In Milan

Deris Gil Martinez, fondatrice Lean In Circle Jove

Sarah Nutolo, Regional HR Director Southern Europe e Lean In leader Dare RB

 



COME FARSI AVANTI INSIEME NEL MONDO DEL 
LAVORO

Cristina Agazzi, co-founder e presidente di FraParentesi

Silvia Bosoni, Head of ETFs, ETPs and open end Funds - Listing and Market 

Development, Borsa Italiana

Mary Franzese, co-founder & CMO di Neuron Guard

Paolo Orrigoni, presidente di Tigros SpA (presenza da confermare)

Roberto Parazzini, Head of Wealth Management Southern Europe per Deutsche 

Bank e Presidente DBPride & Ally Italia

modera Isabella Liso, membro di Lean In Together Italia e fondatrice Lean In 

Circle USiena Alumnae

 



BIOGRAFIE PANELIST E MODERATORI

CRISTINA AGAZZI

Co-founder e Presidente FraParentesi

Professionista  nel  mondo  della  comunicazione  da  20  anni.  Ha  lavorato  in

un’importante multinazionale di advertising su brand italiani e internazionali. 

Oggi consulente di marketing e comunicazione e fondatrice di fraparentesi.org. 

Laurea  in  Economia  e  Commercio  nel  1996,  presso  l’Università  Cattolica  del

Sacro Cuore, Milano. 

MONIA AZZALINI

Ricercatrice  presso  l’Osservatorio  di  Pavia,  responsabile  settore  Media  e

Gender

Monia Azzalini è ricercatrice presso l’Osservatorio di Pavia, dove è responsabile

del  settore  Media  e  Gender.  Nel  corso  degli  anni,  ha  partecipato  a  progetti  e

ricerche  per  COE,  UNESCO,  UNP,  EIGE,  CNEL,  RAI,  MEDIASET,  MSF,

Ordine dei Giornalisti, Co.Re.Com. di molte regioni e collaborato a progetti, corsi

e seminari di diverse università. È consulente della commissione PO del Consiglio

Nazionale dell’Ordine dei giornalisti italiani e socia dell’Associazione Italiana di

Sociologia. Dal 2005 è co-coordinatrice nazionale del Global Media Monitoring

Project per l’Italia. È autrice di numerosi saggi, articoli e contributi scientifici, fra

cui “Donne e media:  una vecchia questione ancora aperta”,  in G. Pezzuoli,  L.

Seveso (a cura di), 100 donne contro gli stereotipi per la scienza, Egea, Milano

2017.

SILVIA BOSONI

Head of ETFs, ETPs and open end Funds - Listing and Market Development,

Borsa Italiana

Laureata in Economia e Commercio all'università Luigi Bocconi di  Milano, ha

iniziato la sua attività lavorativa nel 1996 presso J.P. Morgan per poi proseguire in
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BNP Paribas. In Borsa Italiana nel 1999 si  è inizialmente occupata di covered

warrant, certificates e obbligazioni e dello sviluppo dei mercato SeDeX e MOT.

Da gennaio 2008 è responsabile del team di quotazione di ETF, ETP e fondi aperti

del relativo mercato ETFplus.

MARY FRANZESE

Co-founder & CMO di Neuron Guard

Laurea  in  Economia  Aziendale  e un  Master  in  Imprenditorialità  e  Strategia

Aziendale, nel 2013 entra a far parte del team Neuron Guard come Startup MBA

partner durante un programma di accelerazione per poi diventarne cofondatrice nel

2014. Anima strategica e comunicativa, completa il profilo una gestione biennale

di  una  cooperativa  nel  settore  socio-sanitario-assistenziale.  Grazie  al  continuo

impegno sul fronte imprenditoriale/empowerment femminile, nell'ultimo anno ha

ricevuto numerosi riconoscimenti  ed  è  giunta  finalista  allo  European  Prize  for

Women  Innovators  (WIPrizeEU)  della Commissione  Europea  nella  categoria

Rising Women Innovators.

ISABELLA LISO

Membro  di  Lean  In  Together  Italia  e  fondatrice  Lean  In  Circle  USiena

Alumnae

Laureata  a  Siena  in  Economia  delle  Istituzioni  e  dei  Mercati  Finanziari,  e

successivamente in Diritto dell'Impresa, ha lavorato in alcune realtà bancarie fino

ad  approdare  10  anni  fa  in  Deutsche  Bank,  dove  attualmente  lavora  per  la

divisione  Passive  Strategic  Beta  di  Deutsche  AM.

Orgogliosamente mamma di due figlie femmine di 5 e 7 anni, è impegnata in molti

progretti per aiutare e supportare nella realizzazione di inclusività e rafforzamento

delle donne nel mondo del lavoro.

DERIS GIL MARTINEZ

membro di Lean in Together Italia, fondatrice del Lean In Circle Jove

Venezuelana di nascita, italiana d'adozione, Deris inizia la sua carriera in Italia nel

2006  dopo  aver  concluso  i  suoi  studi  in  Ingegneria  Informatica,  prima

all'Universidad Simón Bolívar di Caracas, poi all'Uppsala Universitet in Svezia. 

 



E' attualmente Responsabile Innovazione Digitale per Iper, La Grande i. Dal 2016

entra a far parte del leadership team del Chapter Lean In Milan, per poi fondare,

nel 2017, Jove • A Lean In Circle about the JobYouLove.

http://leanincircles.org/circle/jove 

SARAH NUTOLO

Membro di Lean in Together Italia e leader Lean In Chapter DARE RB

Laureata  in  Bocconi  in  Economia  con  specializzazione  in  organizzazione,  ha

lavorato  in  ambito  Risorse  Umane  presso  aziende  multinazionali  del  largo

consumo  e  farmaceutiche  sia  in  Italia  che  all’Estero. Oggi  è  il  Regional  HR

Director  Southern  Europe  di  RB.  Sarah  si  batte  contro  l’Unconscious  Bias  e

contro  tutte  le  distorsioni  della  valutazione  che  prevengono  il  raggiungimento

dell’uguaglianza  di  genere,  in  particolare  al  lavoro. 

Dal 2015 è leader del Lean In Chapter DARE RB, dedicato alle donne di RB in

tutto il mondo http://leanincircles.org/chapter/dare-rb-global

MARIA CRISTINA ORIGLIA

Direttore editoriale L’Impresa -Sole24Ore, contributor di Alley Oop

Giornalista del Sole 24 ORE, è direttore editoriale del mensile di  management

“L’Impresa”, dedicato a diffondere cultura e consapevolezza nella gestione delle

organizzazioni. Segue da oltre dieci anni la trasformazione dell’economia italiana,

con particolare attenzione a quei modelli di sviluppo innovativi e sostenibili che

fanno dell’Italia  un laboratorio di  imprenditorialità  unico al  mondo.  Inoltre,  fa

parte della squadra di blogger di Alley Oop-Sole 24 ORE. Interviene spesso come

speaker  e  moderatore  in  convegni  e  workshop.  In  televisione,  cura  la  rubrica

“Circular economy” del programma TerzoCanaleShow e le interviste “10&10” del

programma  HOL-House  of  Leaders,  in  onda  su  Reteconomy/Sky.  E’  vice

presidente del Forum della Meritocrazia.

PAOLO ORRIGONI

Presidente di Tigros SpA

Paolo Orrigoni, 40 anni, imprenditore, laureato in Giurisprudenza alla Cattolica di

Milano,  impegnato  politicamente  nel  suo  comune,  capogruppo  del  gruppo
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consiliare  Paolo  Orrigoni  Sindaco.  Presidente  di  Tigros  SpA,  realtà  aziendale

attiva  dal  1979   molto  radicata  nel  territorio  e  in  forte  espansione.  Molte  le

innovazioni apportate all’azienda da quando ne è alla guida,  come per esempio il

servizio Tigros Drive, per la spesa online.

ROBERTO PARAZZINI

Head  of  Wealth  Management  Southern  Europe  per  Deutsche  Bank   e

Presidente DBPride & Ally Italia

Roberto Parazzini ha conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale ed è entrato

nel gruppo Deutsche Bank nel 1999 come project manager, occupandosi di varie

iniziative tra cui l’implementazione dei servizi di remote banking e trading online,

di processi di integrazione della banca retail all’interno del gruppo DB e di varie

attività societarie. Nel 2011 è stato nominato Country Chief Operating Officer per

l’Italia,  responsabile  di  governance,  corporate  M&A  e  infrastructure,

implementazione di progetti di real estate. Da allora membro del Country ExCo e

di Consigli di Amministrazione di diverse entità di DB. A marzo del 2015 è stato

nominato responsabile dell’Asset & Wealth Management in Italia, e nel febbraio

2016 responsabile del Wealth Management per il Sud Europa.

GIOVANNA PEZZUOLI

Giornalista dell’associazione Gi.U.Li.A, consulente del gruppo di lavoro Pari

Opportunità dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti 

Autrice di vari saggi sulla condizione della donna, giornalista professionista dal

1987 a  Il Giorno, dopo collaborazioni con numerose testate, tra cui  L’Espresso,

Panorama, Il Sole 24 Ore. Dal 2000 al 2010 è al Corriere della Sera, nel settore

Tempo libero e Cultura, come caposervizio e quindi vicecaporedattrice, sempre

occupandosi di tematiche femminili. Fino al 2015 collabora con il Corriere della

Sera, continuando poi a scrivere sul blog la 27esima Ora, per cui coordina il libro

«Questo non è amore» (Marsilio 2013).  Nel 2017 è co-curatrice del  libro  100

donne contro gli  stereotipi  per la  scienza (Egea),  nato dall’esperienza del  sito

100esperte.it,  ideato  dall’associazione GiULiA  (Giornaliste  unite,  libere,

autonome), del cui direttivo fa parte da due anni. 

 

http://100esperte.it/


Partecipa al comitato di redazione della rivista Leggendaria ed è consulente, per il

gruppo di lavoro Pari Opportunità, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

GIUSEPPE SAPONARA

Volunteering advisor per Ciessevi e videomaker

Videomaker  per  passione  e  divertimento, ha  frequentato il  corso  di

Videogiornalismo della Civica di Cinema e Televisione. Lavora dal 2007 presso il

Ciessevi – Centro Servizi per il volontariato Città Metropolitana di Milano, dove

attualmente si occupa di orientamento e di progetti di sviluppo e promozione del

volontariato e della cittadinanza attiva soprattutto in ambito giovanile. Inizia il suo

“vagabondaggio”  nel  mondo  dell’associazionismo  a  16  anni  con  l’Operazione

Mato Grosso, successivamente collabora con Amnesty International, Cooperativa

Intrecci, Associazione Lule, Associazione Oltre il campo, Radio Città Bollate e

con  l’Ufficio Nazionale  Antidiscriminazioni  Razziali  (UNAR)  nell’ambito  del

progetto  Near  –  Network  Giovanile  Antidiscriminazioni.  Fonda  la  sua  prima

associazione nel 2010 (Associazione Socialskopyo) e I Cani da Reporter nel 2013.

MARIA SERRA

Lean In Regional Leader, fondatrice dei Chapter Lean In Together Italia e 

Lean In Milan

Laureata in Lettere Moderne all'Università di Bologna, ha una lunga esperienza

nel mondo dell'editoria, dove ha lavorato come redattrice, coordinatrice di progetti

editoriali  e  giornalista.  Umanista  convinta  e  “militante”,  esperta  di  Design

Thinking e pensiero creativo, è appassionata a tutto ciò che rappresenta una sfida

di  progettazione  e  facilitazione  del  “nuovo”  (contenuti,  servizi,  esperienze,

relazioni). Negli ultimi anni si è dedicata allo startup di diversi progetti innovativi

e  attualmente  vive  e  lavora  tra  Milano  e  Cagliari,  dove  ha  co-fondato

l'associazione  di  promozione  sociale  e  culturale  Sardinia  Escapes.  Dagli  anni

novanta  si  interessa  di  ricerche e  pratiche nell'ambito  degli  women's  e  gender

studies e di nuovi approcci al femminismo. Ha fondato nel 2015 il Chapter Lean

In Milan e nel 2017 il Chapter Lean In Together Italia. 

https://leanincircles.org/chapter/lean-in-togetheritalia

https://leanincircles.org/chapter/lean-in-milan
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LUISELLA SEVESO

Giornalista dell’associazione Gi.U.Li.A, consigliera nazionale dell'Ordine dei

Giornalisti  

Laureata in Lingue, giornalista professionista dal 1986. Ha lavorato al Giorno dal

1984 dapprima come cronista del  settore  sanità-servizi  sociali,  in  seguito nella

redazione cultura de Il Giorno e del Quotidiano Nazionale. Nel 2012 è stata eletta

nel primo Consiglio di Disciplina Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Fa parte

del  Consiglio  Nazionale  dell'Ordine  dei  Giornalisti  e  del  Comitato  Tecnico

Scientifico per la formazione continua. E’ tra le ideatrici del sito “100esperte.it”.

GIAN MARCO SIVIERI

Contributor di Alley Oop e photo editor di 24ORE Cultura 

Vive (e sopravvive) a Milano, dove si è laureato in Lettere Moderne (Università

Cattolica),  mentre si  dilettava a lavorare in tutt’altro settore (commercio) nella

piccola  ditta  di  famiglia.  Dopo  essersi  “masterizzato”  (specializzazione  in

Comunicazione Digitale ed Editoria Multimediale al  Politecnico),  ha iniziato a

lavorare nell’editoria,  prima alla Federico Motta Editore poi a 24ORE Cultura,

dove  è  attualmente  photo  editor  e  responsabile  dell’ufficio  iconografico  e  si

occupa di cataloghi di mostre e libri illustrati, particolarmente di arte, architettura,

design, fotografia, costume e stili di vita. Da sempre appassionato di tutto ciò che è

artistico,  con  spiccata  preferenza  per  arte  fotografia e  letteratura,  coltiva  (con

discontinua  indolenza)  la  scrittura:  ultima  avventura  in  quest’ambito,  la

partecipazione come contributor al blog del Sole 24ORE Alley Oop, dove tiene

una rubrica di fotografia.
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