Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Contatto

Data di nascita

VAVASSORI EMANUELA
e.vavassori@myv2.net

26 ottobre 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ad oggi, dal 2015
Ad oggi, dal 2018

Consigliere d’Amm.ne Fondazione IEO Monzino
Presidente Associazione TO DO.IT www.todoit.it

Al 2019

V2 Consulenza strategica per Sodexo
Membro delegato del consiglio direttivo AIWA - Associazione Italiana
Welfare Aziendale
Membro delegato Consiglio direttivo ANSEB

Al 2016 dal 1991
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

SODEXO Benefit &Rewards
Multinazionale, leader mondiale servizi alle persone e alle collettività
(quotata alla Borsa di Parigi)
Dirigente

Principali mansioni e
responsabilità

Board member, direttore Corporate Affairs
relazioni esterne, relazioni con il Parlamento e con tutti gli stakeholders.
rapporti istituzionali e contatti diretti con i vertici delle aziende clienti, multinazionali o
large corporate dei principali settori (banche, telecomunicazioni, assicurazioni,
information technology), finalizzati allo sviluppo di rapporti di partnership e di sinergie
di business.
Fino al 1991:
Editoria – RELAZIONE di “Franco Maria Ricci” sviluppo del mercato di prodotti
editoriali per le Aziende.
Moda- Universal Trade Corporations, Buyer per il mercato USA
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Lobbying e Comunicazione politica Running Academy - Roma
- Master Executive CFMT - Liuc Università Cattaneo - Castellanza
- Master SDA Bocconi - Reengineering di processi per la customer satisfaction - Mi
- Sodexo Management Institute: Master General Management “Climb”- Ginevra
- University of Monaco - English as second language -Monaco
- Edward De Bono - innovazione e creatività - Milano
- Kaeser Management & Public Speaking - Milano
- Diploma Accademia d’Arte - Accademia San Luca - Milano
- Accademia di Brera -Artefici - Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANA
ALTRE LINGUE FRANCESE, INGLESE

Credo nella possibilità di costruire ed innovare a favore della collettività;
con questa visione ho contribuito alla fondazione di AIWA, la prima Associazione nata
per promuovere la cultura del cosiddetto secondo Welfare, del wellness e del wellbeing
delle comunità aziendali, proponendosi quale interlocutore privilegiato con le istituzioni,
la politica e le parti sociali. Ad oggi AIWA è l’associazione di riferimento dell’89% del
mercato del Welfare Aziendale.
Ho partecipato attivamente al dibattito sul tema delle differenze per promuovere la parità
di genere, con progetti concreti inseriti nei programmi di UN-WOMEN ONU (UN
Woman Solidarity Movement for Gender Equality)
Nel 2019 ho fondato, con un gruppo di professionisti ed imprenditori, l’Associazione
TO DO.IT per promuovere nuove modalità di business mettendo al centro il benessere
delle persone e l’ambiente nel quale vivono.
Sono curiosa, ottimista e non convenzionale.

INTERESSI
Sono diplomata all’Accademia d’Arte San Luca, fondata sulle indicazioni di Rudolf
Steiner per il rinnovamento delle arti e ho proseguito gli studi artistici alla Scuola degli
Artefici e Scuola Libera del Nudo all’Accademia di Brera.
Sono attiva nel mercato attraverso eventi, manifestazioni, aste che hanno a cuore progetti
destinati ai più fragili, devolvendo il ricavato delle vendite delle mie opere interamente
ai progetti sociali.
In occasione di Milano EXPO ho esposto alla Triennale di Milano “Donne in Arte”
partecipando al dibattito sul ruolo della donna nella società, oltre che con la pittura,
attraverso il mio “Manifesto delle donne del Novecento”.
Coordino come volontaria laboratori artistici per i bambini.
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