
 
 

PROFILI PROFESSIONALI  

Debora Migliucci Direttrice dell’Archivio del Lavoro, centro di documentazione e ricerca della Camera del 

Lavoro di Milano. Storica, collabora con la cattedra di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano. 

Ha pubblicato studi di storia costituzionale con particolare attenzione all’evoluzione dei diritti. Tra le sue 

pubblicazioni ricordiamo Per il voto alle donne. Dieci anni di battaglie suffragiste in Italia (Bruno Mondadori, 

2006); La politica come vita. Storia di Giuseppina Re, “deputato” al Parlamento italiano (Archivio del Lavoro, 

2008);Storia e Costituzione. Le basi giuridiche e istituzionali dei 150 anni d’Italia. (Milano: Franco Angeli, ISBN: 

978-88-568-3428-4).Membro del direttivo della Società italiana di Storia del Lavoro. 

Roberto Vaccani  Svolge attività di consulenza direzionale e di sviluppo organizzativo presso numerose aziende 

di primaria importanza. È inoltre fondatore e responsabile del SES (Studio di Educazione Sociale), nonché 

docente di Organizzazione Aziendale e Comportamento Organizzativo presso la SDA e l’Università L. Bocconi, 

presso la quale è anche responsabile del Servizio Interno di Sviluppo della Didattica e dell'Apprendimento e 

responsabile scientifico del servizio orientamento neolaureati. È autore di numerose pubblicazioni in tema di 

relazioni esistenti tra professionalità, attitudini e carriera; strutture organizzative e comportamento sociale; 

stress, mobbing e dintorni; management sanitario; didattica e pedagogia infantile. 

Aurora Bioli  Docente e consulente, è esperta di temi legati allo sviluppo delle risorse umane, matura la sua 

esperienza nella Direzione delle Risorse Umane di aziende multinazionali operanti nei beni di largo consumo. 

Dal 1997 è docente  di discipline giuridiche ed economiche presso scuole superiori statali di II grado e dal 2000 

si occupa di consulenza con attività di  orientamento attitudinale,  coaching, counseling e selezione, che svolge 

anche per Università Bocconi e SDA Bocconi Divisione Master. 

Elisa Zonca Project Manager e Career Advisor della Divisione Youth@Work dell'Agenzia per il Lavoro Randstad, 

è impegnata nel realizzare attività a supporto dei giovani in fase di transizione scuola/università-lavoro. 

L'interesse nei confronti dei giovani viene anche soddisfatto attraverso varie collaborazioni con università 

milanesi in qualità di docente nell'ambito di Master in Risorse Umane e Business English. Attiva anche nel 

volontariato, attraverso un impegno presso il Ristorante Ruben a sostegno di chi si trova in situazioni 

temporanee di emergenza e di fragilità economiche e sociali.  

Desiree Luini Giovane sociologa alla sua prima esperienza lavorativa post laurea come Career Advise 

Support della Divisione Youth@Work dell'Agenzia per il Lavoro Randstad. La forte passione per la fotografia e i 

viaggi le hanno consentito di mettere a fuoco il suo interesse nei confronti del sociale che si è concretizzato 

attraverso, prima, una collaborazione di circa due anni all'interno del progetto di risocializzazione "Cavalli in 

Carcere" presso l'istituto penitenziario di Bollate e, ora, realizzando progetti concreti di employability dei 

giovani in una grande realtà multinazionale. 

Laura Ferrari Nata nel 1978, si è laureata in Filosofia con indirizzo psicologico. Ha iniziato a lavorare 

all’orientamento dopo due anni nella formazione in ambito privato. Dal 2005 si occupa di progettare e 

realizzare attività di orientamento e consulenza per adolescenti e giovani in particolare. Per adulti in cerca di 

occupazione lavora a colloqui individuali e a bilanci di competenze ed alla conduzione di gruppi sui temi 

dell'orientamento, della ricerca di lavoro, dei metodi di ricerca. Si occupa dal 2009 di coordinamento di progetti 

di sistema e di sperimentazioni didattiche e interdisciplinari per il mondo scuole e per gruppi di adolescenti e 

giovani in fase di transizione. Lavora inoltre alla progettazione ed alla ricerca per progetti finanziati, al 

networking territoriale ed alla organizzazione di eventi. 

 



 
 

Mariaelena Vittori Nata nel 1974 a Milano in Lettere con indirizzo pedagogico. Dopo diversi anni come 

supervisore pedagogico in Università Bicocca di Milano, ha lavorato nella consulenza privata in ambito risorse 

umane, in particolare nella formazione aziendale, nella selezione  e nello sviluppo del potenziale. In AFOL 

Metropolitana dal 2009 è progettista e docente nei corsi per adulti e si occupa di comunicazione 

interpersonale, coaching, empowerment, tecniche di attivazione personale; è parte dello staff dedito alle 

attività di orientamento di studenti e giovani e ai bilanci di competenze per gli adulti sui progetti per 

l’occupazione. Inoltre è referente per l’europrogettazione ed il fundrising. 

Giovanni Fostini Nato nel 1980, laurea in Scienze Politiche con indirizzo sociale. Dopo aver collaborato nel 

privato ad attività di ricerca e di consulenza aziendale, selezione e organizzazione corsi, in AFOL dal 2009 si 

occupa di conduzione di colloqui di orientamento individuali rivolti a utenti in cerca di lavoro, di formazione o 

che intendano definire/ridefinire il loro progetto professionale; lavora alle attività di bilancio delle competenze 

nei programmi per l’occupazione di giovani e di adulti. Inoltre si occupa di progettazione e coordinamento 

percorsi di formazione finanziata, di scouting su bandi -UE, Nazionali e regionali, progettazione e del 

coordinamento delle attività. Si occupa anche del Sistema Qualità 

Giusi Castelli Nata a Milano nel 1974. Diplomata all’Istituto D’arte di Monza, ha fondato nel 2004 il gruppo 

video Semisemplice con Francesco Gatti. Ha prodotto e realizzato video commerciali e documentari tra i quali: 

retroMARCIA (2005) concorso “Cortometraggi per il Centenario della CGIL”. A relativistic film - Una pellicola 

relativistica Arcipelago Film Festival di Roma. Gli anni Falck (2007), documentario di montaggio con l’Archivio 

Cinematografico della famiglia Falck, Bergamo Film Meeting e FID di Marsiglia. Dal 2011 si occupa di progetti 

culturali legati al territorio di Sesto San Giovanni: TUaSesto (raccolta filmati amatoriali in super8) e Sestopedia 

(Sesto San Giovanni su Wikipedia). 

 


