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MARCO GRAZIOLI
È Presidente e Senior Partner di The European House – Ambrosetti e Responsabile
dell’area «Vantaggi competitivi attraverso le persone» che comprende le tre
practice: The European House - Ambrosetti Academy, Change e Readiness e Business
Acceleration. È esperto di gestione dei processi di cambiamento. Di formazione
sociologica, studia in particolare come trasformare i comportamenti delle Persone in
risultati di business attraverso le leve organizzative e la gestione del Personale.
Un’ulteriore area di consolidata esperienza è quella della gestione di negoziazioni
complesse, in diversi contesti e settori. Insegna Processi Decisionali e Negoziali nella
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
È stato Ricercatore presso l’Università Statale di Milano (Cattedra di Sociologia
Politica).È autore di numerose pubblicazioni, tra le quali «Come si decide in azienda»
(Fendac Servizi, con Paolo Donati), «I saggi sulla mobilitazione di gruppo e sulla
relazione tra giovani e organizzazione» (in Altri Codici, Il Mulino), il capitolo «La
formazione» nel volume «L’azienda del futuro» (Il Sole 24 Ore) e «Cambiamenti –
Azione collettiva e intrecci organizzativi in un’epoca di crisi» (Rubbettino Editore,
2012), «Creare governare e dirigere» (Alinari 2015, con Carlo Adelio Galimberti).

LUCIANO TRAQUANDI
Ha maturato un’esperienza di oltre dieci anni in ambito industriale, presso
una azienda italiana di telecomunicazioni e una multinazionale nel campo dei
semiconduttori. Ha esperienze di lavoro in Europa, Israele, estremo oriente e
Nord America. Si è occupato di progettazione elettronica, marketing
internazionale, organizzazione e formazione manageriale. È titolare
all’Università LIUC di Castellanza della cattedra di Psico-Sociologia aziendale e
di quella di Human Resources in Multicultural Context. È docente
in Intercultural Communication presso l’Université Jean Moulin di Lione.
È visiting Professor all’Università Pantheon Assas di Parigi. È stato Docente
al Summer Course di International Management alla Arizona State University
di Phoenix. Conduce seminari presso HEC – Hautes Etudes Commerciales di
Parigi sulla multiculturalità e il conflitto. Insegna comportamento
organizzativo presso il MIP – Business School del Politecnico di Milano. Ha
curato progetti di formazione multiculturale, nell’ambito dei quali una parte
significativa dei partecipanti proveniva dal mondo orientale, oltreché
dall’India, con l’applicazione di forme pedagogiche diverse da quelli ordinarie
del mondo occidentale. È inoltre, co-fondatore della società di consulenza
«Aalto Hi Touch Consultants».

CLAUDIA CAVALLINI
Principal Expert di The European House - Ambrosetti, è esperta di
Management e Persone. Trainer in laboratori internazionali di «Group
Relations», è consulente del Forum International pour l’Innovation Sociale,
Paris, France. È Leadership Advisor (metodologia di consulenza personale
focalizzata e specialistica sulla capacità di leadership nei sistemi), Executive
Coach e Gestalt Counselor. Nel 2006 ha conseguito l'European Certificate for
Psychoterapy, riconosciutole dall'European Association for Psychotherapy di
Vienna. È stata Partner in multinazionali della consulenza e fondatrice di
gruppi professionali. È stata responsabile di Master per Formatori e per
Human Resources Partner. È responsabile di progetti di formazione articolati
su grandi clienti, sviluppati a partire dall’analisi delle competenze ai piani di
sviluppo per tutti i livelli delle figure manageriali, con focus sul Talent e
Change management. Tra le principali attività e modelli sviluppati anche i
temi di Human Resources Sustainability e Inclusion & Diversity.

GIULIA BARILLÀ
Laureata in CIMO – Comunicazione per le imprese, i media e le
organizzazioni complesse con specializzazione in Digital Marketing and
Communication presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha
maturato esperienza in ambito di organizzazione di eventi, formazione e
ricerche di mercato, attraverso focus group, osservazione partecipante,
analisi e interpretazione dei comportamenti on-line dei consumatori e analisi
e codifica qualitativa delle conversazioni, interpretazione dei risultati e
comunicazione degli insight generati. All’interno di The European House –
Ambrosetti si occupa del coordinamento di eventi e seminari, di tutoring e
aula. Gestisce i contenuti digitali per il Forum di Cernobbio e i canali social e
la comunicazione di The European House – Ambrosetti ACADEMY. Consulente
per il welfare aziendale, nella sua attività professionale coniuga
l’insegnamento dell’Hatha Yoga della tradizione Sivananda con tecniche di
ottimizzazione delle performance e del benessere della persona. Ha ottenuto
il certificato in Marketing Communication da parte dell’IAA® – Inspiring
Excellence in Communications Worldwide.

DARIO BALASSO
È esperto di comportamento organizzativo e di programmazione neurolinguistica e svolge
attività di formazione e di coaching individuale. Come Psicologo ha operato presso imprese
quali Api, Astratech, Autostrade, Bayer, Boheringert, Bosch, BTicino, Canon, Conad,
Despar, Eni, Ericsson, Esselunga, Intesa-San Paolo, Mediaset, Merloni, Telecom, 3M, Wind,
Wurth, Regione Lombardia e Comune di Milano. Come Ingegnere è stato Responsabile della
Ricerca e Sviluppo in CAREL e Responsabile dei Corsi di Formazione Internazionale per
l’applicazione del linguaggio di programmazione WinTools. È autore del libro «La gestione
delle Risorse Umane in biblioteca» e del volume «10 domande sul Ruolo». Laureato in
Ingegneria Elettronica e in Psicologia Clinica presso l’Università di Padova, è iscritto all’Albo
degli Psicologi della Lombardia e abilitato all’esercizio della psicoterapia. È practitioner di
Programmazione Neurolinguistica.

NICOLA MAURI
È cofondatore del think tank dedicato al marketing digitale The Vortex. Inizia
a occuparsi di Internet nel 1998 in Lycos Italia dove ricopre le cariche di
business development manager, responsabile community – tra i primi in Italia
ad occuparsi in modo sistematico dell’area social – e responsabile clienti
diretti. Nel 2002 entra in Brand Portal come responsabile del servizio clienti di
Olà!, l’agenzia del Network specializzata in comunicazione digitale, di cui è
diventato amministratore delegato nel 2005 e dove si è occupato delle
strategie digitali di brand quali Virgilio, Fineco, Alice e Sky. Nel 2011
partecipa come Partner alla fondazione di The Vortex.

ANGELO VITI
Formatore, trainer e executive coach, esperto in comunicazione interpersonale, si occupa,
in The European House - Ambrosetti, di attività di formazione e sviluppo all’interno delle
aziende clienti e di coordinamento di percorsi di sviluppo manageriale. Con un background
umanistico (si laurea in Scienze Politiche con un indirizzo internazionale e storico), è
impegnato da più di trent’anni in attività finalizzate a sviluppare modelli e strumenti di
apprendimento. Gli interventi formativi e di coaching sono strutturati al fine di avere un
elevato impatto emotivo sulle persone. In tal senso vengono usate anche metodologie
espressive coinvolgenti (narrazione, teatro, cinema, ecc.). Gli interventi sono finalizzati a
migliorare le attitudini alla relazione: leadership, management, comunicazione, gestione dei
conflitti, negoziazione, gestione delle emozioni, gestione del tempo. Ha lavorato all’interno
di importanti società di consulenza e formazione svolgendo i propri interventi all’interno di
aziende, banche, pubbliche amministrazioni, enti no-profit di rilevanza nazionale ed
internazionale. Ha ottenuto il certificato MBTI Step I Qualifying Programme. È Executive
Coach Certificato ICF (ACC - Associate Certified Coach). È co-autore del libro «Creare
teatro-formazione per le aziende» (2012) edito da Dino Audino Editore.

ELENA SANTUCCI
Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di
Milano, con specializzazione in lingua russa e lingua inglese, ha
successivamente conseguito un master in NeuroMarketing presso il Centro
Universitario Internazionale.
Precedentemente ha svolto il ruolo di Coordinatrice opere letterarie presso
uno studio privato e ha maturato esperienze nella gestione di eventi, con
focus su Graphic Design, Arte e Letteratura, Digital Transformation e
Scienza&Cultura.
All’interno di The European House – Ambrosetti si occupa del
coordinamento di Seminari, percorsi di Education, Workshop e di tutoring in
aula. Gestisce i contenuti digitali, i canali social e la comunicazione di The
European House – Ambrosetti ACADEMY e affianca nei percorsi di
formazione e sviluppo manageriale all’interno dell’area Culture&Education.

GIORGIA LANO
Laureata in Scienze Cognitive all'università di Edimburgo, dove ha
approfondito teoricamente ed empiricamente processi cognitivi come il
linguaggio e la comprensione delle emozioni, e il comportamento di individui
e gruppi.
In The European House – Ambrosetti si occupa di misurazione delle
competenze manageriali e tecniche e di percorsi digitalizzati di education,
orientamento professionale, upskilling e reskilling.
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