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Il Sottogruppo Comunicazione/Relazione: finalità 2

 Il Sottogruppo Comunicazione/Relazione si occupa di sviluppare le cosiddette «competenze
trasversali» o «soft skills».

 Promuove, all’interno ed all’esterno dell’Ateneo, l’innovativa caratterizzazione del CdI
attraverso la creazione, organizzazione ed attuazione di iniziative ed eventi di carattere
professionalizzante e formativo, condotte da esperti di settore, destinate agli studenti, con
l’obiettivo di erogare un’offerta formativa in linea con le esigenze del mercato e le nuove
figure professionali richieste (Consulente ambientale, Auditor e/o Consulente Sistemi di
Gestione ISO 9001, 14001, 45001, Consulente e Formatore qualificato SSL, Manager HSE,
Manager Esperto in ambito Sviluppo Sostenibile e Responsabilità Sociale e Disaster
Manager).

 Si occupa della proiezione, verso l’esterno, delle iniziative in capo al CdI (finalizzate alla
valorizzazione dei corsi di laurea triennale e magistrale con l’obiettivo di incrementare le
iscrizioni, anche al femminile, i.e. «Questione di Genere») attraverso apposita campagna di
comunicazione e promozione condotta con l’uso dei MEDIA e dei SOCIAL, la redazione e la
pubblicazione di articoli, interviste, video e la creazione di eventi ad hoc.

 Nell’ottica del motto, fatto proprio, “l’uomo è relazione, la relazione è comunicazione”, si
occupa di creare, proporre e realizzare opportunità formative innovative ed
esperienziali (seminari di Orientamento, Case Study ed Esercitazioni Pratiche, ecc.) di
incremento delle abilità e capacità gestionali, decisionali, comunicative e relazionali degli
studenti, fortificandone le competenze tecnico-pratiche e di problem solving, trasversali,
ricercando e valorizzando il talento di ognuno con l’obiettivo di sviluppare definite qualità
direttive, manageriali, tecnico-pratiche, comunicative e relazionali.



Il Sottogruppo Comunicazione/Relazione: 
composizione
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 Referente: Carla Mammone (Inter-Action).

 Componenti: Vincenzo Carlino (231 ODV); Noemi Milani (Studio Ingegneria Noemi Milani

s.r.l.); Patrizia Favaron (Servizi Territorio s.r.l.); Laura Nicolini (Creative Mind); Alba Ciserani

(CONFINDUSTRIA Varese); Claudio Franzosi (Studio Franzosi); Alberto Riva (Ecologica

Naviglio S.p.A.); Marta Bergamaschi (Ecologica Naviglio S.p.A.); Giovanni Oldani (Volandia);

Paolo Conca (BC Solutions srl, Città della Formazione); Rita Somma (Safety Group Italia srl);

Luca Lolaico (Alfa Srl); Umberto Rega (Confartigianato Imprese Varese).

 Ex studenti: Alberto Pietro Damiano Baltrocchi (Dottorando); Stefano Maffioletti (Tenaris).



Inter-Action

IMPRENDITORE creativo ed innovativo dal 2001
AUDITOR qualificato da CEPAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - ISO 45001
CONSULENTE specializzato/esperto per la realizzazione dei “SISTEMI di GESTIONE”
Socio AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Nord - Milano
Socio, Consigliere Nazionale AiFOS e Consigliere Esecutivo Comitato Donne AiFOS
"SOFiA"
CONSULENTE specializzato/esperto per la SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO D. Lgs. 81/08
DIRETTORE del Centro di Formazione - CFA AiFOS INTER-ACTION di Carla Mammone
Responsabile Progetti Formativi - RPF AiFOS Corsi di Formazione e Aggiornamento D.
Lgs. 81/08
Docente/FORMATORE qualificato ed aggiornato, con conoscenze, competenze, abilità ed
esperienze pratiche pluriennali documentate ai sensi del D.I. 06.03.2013
COMPONENTE del Gruppo di Lavoro Progetto Nazionale “Responsabilità d’impresa D.
Lgs. 231/01: vantaggi ed opportunità competitive”
IDEATORE ed ORGANIZZATORE di EVENTI e nuovi PROGETTI FORMATIVI

Carla Mammone
www.inter-action.it
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231 ODV

Vincenzo Carlino
www.231odv.it

AUDITOR qualificato da CEPAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - ISO 45001
CONSULENTE specializzato/esperto per la realizzazione dei “SISTEMI di GESTIONE”
Socio AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Nord - Milano
CONSULENTE specializzato/esperto per la SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO D. Lgs.
81/08 e smi
RSPP ESTERNO - Macro Settori 3 e 4 a Rischio Alto
Socio AiFOS e Responsabile Progetto Formativo - RPF AiFOS ATTREZZATURE di
LAVORO cod. 037
RPF e Docente/FORMATORE qualificato ed aggiornato, con conoscenze,
competenze, abilità ed esperienze pratiche formative pluriennali documentate ai
sensi del D.I. 06.03.2013, nel settore della formazione, prevenzione, sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro e cantieri stradali.
CTP – Consulente Tecnico di Parte in vari Processi Nazionali in tema di colpa di
organizzazione, incidenti e infortuni mortali sui luoghi di lavoro, incidenti/reati
ambientali, responsabilità medica e casi di MALASANITÀ
Ideatore e Coordinatore del Gruppo di Lavoro Progetto Nazionale “Responsabilità
d’impresa D. Lgs. 231/01: vantaggi ed opportunità competitive”
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231 ODV di Vincenzo Carlino
Ambiente - Certificazioni - Salute e Sicurezza sul Lavoro  - CTP 



Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l.

Dottore Ingegnere iscritta all’ordine degli Ingegneri
della provincia di Varese, professionista antincendio,
Coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione e
progettazione, formatore e RSPP esterno per vari
Ateco.
Esperienza ventennale nel settore sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.
Da 10 anni coordino un team di n. 15 persone interne
oltre che professionisti esterni.
Di seguito alcune certificazioni ottenute:

Noemi Milani
http://www.studionoemimilani.com/
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Servizi Territorio s.r.l.

Dal 1987, anno della sua laurea in
Matematica (indirizzo applicativo) si occupa
di modelli di dispersione degli inquinanti,
automazione e misure ambientali.
Con Servizi Territorio srl sin dal 1996, dirige
la sezione di R&D e sviluppo software,
occupandosi anche di anemometria
ultrasonica e tecniche di misura in uso nella
fluido-dinamica ambientale e nella micro-
meteorologia.
È “member” IEEE e IEEE-WIE, collabora da
tempo con l’Università dell’Insubria e con
l’Università Statale di Milano in vari progetti
di ricerca in ambito ambientale.
Di tanto in tanto (e con molta passione) tiene
conferenze e presentazioni sui temi della
comunicazione applicate ai temi STEM.

Patrizia Favaron
http://www.serviziterritorio.it/
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Creative Mind 

creative m!nd
℅ ComoNExT 

Parco Scientifico Tecnologico

Laura Nicolini
http://www.creative-mind.it/

Si occupa di:
• definizione di strategie per la comunicazione
d'Impresa
• coordinamento progetti d'immagine, digitale e
tradizionale
• gestione di nuovi strumenti e nuovi linguaggi
nell’ambito della comunicazione digitale
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CONFINDUSTRIA Varese 

Responsabile Area Formazione e Scuola.
Si occupa di progetti di comunicazione e di formazione
che coinvolgono scuole, università e imprese.

Alba Ciserani
https://www.confindustriavarese.it/
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Studio Franzosi

Geologo titolare di studio professionale dal 1992 in Provincia di Milano.
Lo Studio opera principalmente in:
• pianificazione territoriale
• geotecnica
• idrogeologia applicata
• geologia ambientale
L’attività prevalente nel contesto urbano milanese, ha richiesto negli anni
una particolare specializzazione nelle tematiche di bonifica di siti
contaminati ex D.Lgs. 152/06, a partire dalla caratterizzazione fino alla
progettazione e direzione lavori di interventi di risanamento e messa in
sicurezza delle matrici ambientali.

Claudio Franzosi
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Ecologica Naviglio S.p.A.

Direttore generale e Direttore tecnico di ECOLOGICA NAVIGLIO S.p.A.
(Robecchetto c/I, Mi), società di servizi alle imprese, con un impianto per la
depurazione di reflui e rifiuti industriali nel Parco del Ticino.
Pratica azioni concrete per uno sviluppo sostenibile e per una normativa
ambientale condivisa fra le parti interessate: in questo lo aiutano le
precedenti esperienze di lavoro in società di ingegneria e consulenza
ambientale e in multinazionale nei campi dell’energia e dell’ambiente.

Interessi di ricerca:
 pubblica sul tema dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e ne coordina

gruppi tematici presenti nel web e presso enti e associazioni di imprese;
 modalità e percorsi per una relazione efficace fra le parti interessate, nel

costruire sulla condivisione e sulla comunicazione.

Membro di Gruppi di lavoro tematici:
 Gestione Impianti Depurazione, presso l'Università di Brescia;
 Qualità Ambientale, presso Assolombarda;
 Comunicazione su impianti di trattamento rifiuti, e parti interessate,

presso Assoambiente.

Alberto Riva
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https://ecologicanaviglio.it



Ecologica Naviglio S.p.A.

Laureata in Comunicazione Pubblica e d’Impresa presso l’Università degli
Studi di Milano, attualmente lavora in ECOLOGICA NAVIGLIO S.p.A. dove si
occupa di comunicazione, con particolare attenzione alla tematica della
sostenibilità. Produce contenuti da condividere sui canali social aziendali e
pubblica regolarmente sul blog d’impresa.

Marta Bergamaschi
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https://ecologicanaviglio.it



Volandia

Giovanni Oldani

Laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di
Milano, nella sua carriera ha maturato esperienze lavorative nel campo del
product marketing, della comunicazione e della gestione in realtà profit e non
profit, sia locali sia internazionali. Attualmente, lavora a Volandia, Parco e
Museo del volo, dove svolge attività di pianificazione, controllo di gestione,
comunicazione, marketing ed event management. Dal 2019 è Consigliere di
Amministrazione della società Volandia Servizi Srl, incaricata della gestione del
museo.
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www.volandia.it



BC Solutions srl, Città della Formazione

Paolo Conca

Opera nell’ambito della consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e privacy
e dei servizi alla formazione.

In particolare, si occupa di:

- valutazione di tutti i rischi;

- audit e simulazione di prove di evacuazione con elevata complessità;

- consulenza privacy, potendo ricoprire l’incarico di DPO certificato dopo aver
frequentato un master specifico.

Negli ultimi 12 anni ha svolto, oltre alla più consueta formazione su tutte le
figure che compongono l’organigramma della sicurezza, formazione tecnico/
pratiche (PLE- Carrellisti – spazi confinati - antincendio), anche formazione di
formatori e formazione tecnico-commerciale.

Ha poi creato la società “Città della Formazione”, certificata Iso 9001/2015 e
231 e accreditata alla Regione Lombardia.
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www.cittadellaformazione.com



Safety Group Italia srl

Rita Somma

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Safety Contact
srl; Safety & Health Consultant / RSPP di diverse realtà
industriali e commerciali, Pubbliche Amministrazioni e studi
professionali; Sociologa del lavoro; Commissario nazionale
per la Valutazione per l’iscrizione ai Registri Professionali dei
Consulenti AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed
Operatori per la Sicurezza)
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www.safetygroupitalia.com



Alfa Srl

Luca Lolaico

Direttore HR di Alfa; manager esperto da oltre 10 anni di
processi HR: dalla selezione alla valutazione delle
performance.
Aree di competenze: Recruiting, Formazione, sviluppo
del personale, performance e relazioni sindacali.
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https://www.alfavarese.it/



Confartigianato Imprese Varese

Umberto Rega

Manager Formazione di CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE
– ARTSER
Dal 1997 si occupa di formazione continua e permanente con
imprese, scuole ed enti pubblici.
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www.asarva.org



Dottorando 18

Alberto Pietro Damiano Baltrocchi

Laureato magistrale in Ingegneria Ambientale e per la Sostenibilità
degli Ambienti di Lavoro e attuale Dottorando, ha ricoperto la
carica di Rappresentante degli Studenti in Consiglio di Corso. Si è
avvicinato al Comitato di Indirizzo perché pensa che per gli
studenti, soprattutto di un corso come quello di Ingegneria, sia
molto importante avere dei Rappresentanti provenienti dal mondo
del lavoro che possano portare la propria esperienza
interfacciandosi direttamente con loro.



Tenaris 19

Stefano Maffioletti
https://www.tenaris.com/en

Dal 2019 ricopre il ruolo di ASPP per il reparto acciaieria di
TenarisDalmine. In tale veste si occupa di fornire supporto al
datore di lavoro per le attività di monitoraggio degli adempimenti
di legge, come la sorveglianza sanitaria e la formazione
obbligatoria dei lavoratori, e dà supporto ai dirigenti di sicurezza
per le indagini e analisi relative agli infortuni ed incidenti. Si
occupa della stesura, mantenimento e aggiornamento dei
documenti di valutazione dei rischi sia per quanto riguarda le
attività specifiche svolte dai lavoratori, sia per quanto riguarda le
esposizioni occupazionali. Partecipa alle attività di auditoria per la
iso14001 e ora 45001.


