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PROFILO PROFESSIONALE 
Dopo la laurea in Fisica, ho deciso di scegliere l’azienda come terreno per la mia evoluzione professionale e personale. 
I primi otto anni di attività mi hanno vista coinvolta nella Ricerca e Sviluppo in Olivetti e, alle capacità professionali, si 
sono affiancate quelle manageriali e relazionali. 
Nei successivi 32 anni ho ricoperto posizioni di responsabilità nel marketing strategico, sviluppo del business, manager 
di rete, start-up e general management. 
Nel 2014 ho fondato e sono Presidente della Associazione Manager WhiteList – Manager Antimafia, impegnata nella 
gestione di aziende e beni sequestrati e confiscati alla criminalità: l’associazione promuove i valori della legalità, 
trasparenza, anticorruzione e antimafia. 
Ho sempre portato risultati, visione e capacità organizzativa; motivo le persone e sono orientata al raggiungimento degli 
obiettivi. I principi cardine nella mia attività sono: impegno, passione, trasparenza, etica, legalità, positività e lavoro di 
gruppo. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
- Da ottobre 2020 – coordinatore tecnico programma formativo di ANCI Lombardia rivolto ai Comune ed Enti non 

Profit sui beni confiscati alla criminalità 
- Da luglio 2020 - membro della Task Force di Regione Lombardia sui Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità 
- Da marzo 2019 - membro della Cabina di Regia del Programma Legalità in Comune - Beni Confiscati di ANCI 

Lombardia 
- Novembre 2018 - dicembre 2019: Consigliere di Amministrazione di una azienda in amministrazione giudiziaria ex 

art. 34 Dlgs 159/2011 per la definizione e attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Dlgs 
231/2001 - Misure di Prevenzione Tribunale di Roma 

- Da luglio 2018 - Consigliere di ALDAI/FEDERMANAGER – membro del Consiglio Direttivo di ALDAI Federmanager 
Milano 

- Dal 2014 - Presidente Associazione Manager WhiteList, i cui soci sono dirigenti Federmanager. Dal 2015 MWL è 
nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico fra le associazioni professionali in base alla legge 4/2013 

- Nel 2017 e 2018 sono stata coadiutore dell’esecuzione per l’immissione in possesso di aziende sequestrate alla 
criminalità - Misure di Prevenzione Tribunale di Roma. 

- Da luglio 2014 a dicembre 2015 - Consulente per lo Start up e avviamento di una Cooperativa Sociale per il Comune 
di Milano. Attività di posizionamento strategico, definizione del business plan, avviamento e sostenibilità della 
cooperativa sociale. Formazione al personale, attività di team building, sviluppo del business. 

- Da luglio 2012 a giugno 2015 - Consigliere di Amministrazione Istituto Internazionale delle Comunicazioni. 
Rappresentante del Comune di Genova per la governance dell’Istituto. 

- Dal 2013 al 2016 - consulente della Camera di Commercio di Milano sulle Reti di Impresa per il Servizio di Assistenza 
e Orientamento sulle Reti di Impresa alle Piccole e Medie Imprese di Milano e Provincia per supportarle nel percorso 
aggregativo (allego nomina) 

- Gennaio 2013 a dicembre 2013 – Manager di Rete - Start up della Rete, definizione della governance, gestione 
operativa, market test per la verifica del gradimento dell'offerta, programma di Rete, contratto di Rete. 

- Gennaio 2011 a dicembre 2012 - VP Sales & Marketing Nicotra – per la ristrutturazione dell'azienda, la definizione 
del piano industriale e la relativa presentazione a Banche e possibili Venture Capitalist. Responsabile delle attività e 
del business nazionale e internazionale, attività Commerciale in Sud Africa, Turchia, Brasile, Italia. 

- Gennaio 2005 a dicembre 2010 - Solution Marketing Manager IT Portfolio Italtel per il posizionamento competitivo 
di Italtel nel mercato IT, definizione del solution portfolio. Sviluppo del business con grandi Aziende e partner 
internazionali, formazione e supporto alla forza di vendita. 

- Luglio 2000 a dicembre 2004 – Direttore Marketing e Comunicazione ONE-ANS  
- Gennaio 1995 a giugno 2000 – Direttore Marketing e Customer Care Sodalia spa 
- Gennaio 1988 a dicembre 1994 – Solution Marketing Manager DEC - Direct Digital Equipment spa 
- Gennaio 1980 a dicembre 1987 – Product Planning e sviluppo software Olivetti spa 

FORMAZIONE 
- Certificazione di Qualità RINA – Manager di rete di impresa – marzo 2021 
- Pontificia Academia Mariana Internationalis – programma di formazione sulle mafie  
- Modello 231 – ALTALEX: ottobre 2018 
- Modello 231 – università Bocconi: aprile – luglio 2018 
- Gestione e Amministrazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità – Amministratore Giudiziario Avv. 

D’Amore Foro di Roma – molteplici sessioni formative dal 2017 al 2019 
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- Corso Alta Formazione “Amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscati” DEMS Università di 
Palermo – 2017 (allego attestato) 

- Finanza e Formula Imprenditoriale – SDA Bocconi - 2014 
- Aziende Confiscate alla Criminalità Organizzata - LUISS Business School, Fondazione ISTUD, SDA Business School – 

2012 
- Corso di Alta Formazione “Gestione e Sviluppo delle Reti di Impresa”, Confindustria Reggio Emilia – 2011 (allego 

attestato) 
- Corso “Non profit e Fundraising” - Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM – 2010 
- Corso “Progetto Executive Manager” – Manageritalia - 2005 
- Laurea in Fisica presso l’Università di Genova – 1979 (allego fotocopia) 
- Lingue straniere: inglese fluente scritto e orale (allego certificato) 
- Partecipazione e organizzazione di molteplici convegni e seminari 
 
Rivanazzano Terme, 20.03.2021       In fede 

Dott.ssa Paola Pastorino 
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