Giuseppe Bertolino
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, si è specializzato in sviluppo manageriale e governo
delle risorse umane. Dopo essere stato professore a contratto presso la SAA Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino
in materia di diritto del lavoro e relazioni industriali e Direttore dell’Ufficio legale e sindacale di Confindustria Cuneo e
funzionario dell’Ufficio legale e sindacale dell’Unione Industriale di Torino, dal 1999 al 2014 è stato Direttore del Personale
di Miroglio Textile s.r.l., società del gruppo Miroglio leader europeo sui mercati dei tessuti, filati, carta transfer e film
tecnici. A partire dal 2015 si occupa della consulenza di direzione per varie Società e collaborazione per il supporto legale
in processi di reindustrializzazione e su tematiche legate alla gestione del personale. Per molti anni ha realizzato iniziative
di “change management”, di costruzione e governo dell’immagine delle società attraverso lo sviluppo dei valori aziendali,
di monitoraggio di clima organizzativo, oltreché sviluppato network relazionali interni ed esterni all’azienda (ad esempio
con Enti Pubblici, Istituzioni e Media). Si è specializzato in azioni di cambiamento organizzativo, in particolare in ridisegno
degli assetti organizzativi, ristrutturazioni aziendali e gestione dei relativi piani sociali, riduzione dei livelli gerarchici e
creazione di team interfunzionali.

Paolo Bertolino
Laureato in Giurisprudenza, nel 1998 è avvocato. Da aprile 2009 è Segretario Generale di Unioncamere Piemonte. Nel
ruolo di direttore è inclusa la direzione dell’ufficio di Unioncamere Piemonte a Bruxelles, che cura lo sviluppo
dell’Euroregione AlpMed. Professore a contratto di Economia e Gestione dello Sviluppo Locale presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Torino. Dal 2001 al 2009 è stato funzionario delle Nazioni Unite presso il Centro
Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (CIF-OIL). Membro della Consulta dei Segretari
Generali di Unioncamere Italiana, è Consigliere del Gruppo Europeo di Interesse Economico ‘Eurocin Geie’, membro del
Consiglio Direttivo dell’Associazione Piemonte Africa e Direttore dell’Azienda Speciale Intercamerale “ADR Piemonte”. Dal
2013 è Vice Presidente del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte e dal 2014 è Vice Presidente della
Camera Arbitrale del Piemonte.

Marcello Bogetti
Laureato in Scienze Politiche, da circa 30 anni si occupa di ricerca, consulenza e formazione in ambito di management,
reti sociali e social network analysis, knowledge network analysis, knowledge management, learning organization, change
management, sviluppo organizzativo, innovazione sociale, gestione risorse umane e high performance work practice,
benessere organizzativo, digitalizzazione, big data & advanced analytics, social e-learning e social recruitement. Ha
accumulato esperienze molto varie e diversificate operando in tipologie di aziende molto diverse in Italia (da grandi
aziende manifatturiere e di servizi alle Forze Armate) e all’estero (USA, Brasile, Turchia), seguendo progetti dalla fase di
analisi e progettazione a quella di valutazione. Ha lavorato anche come dirigente in società come Fiat Isvor e Telecom
Italia. Dal 2014 è Direttore di LabNET, Laboratorio di Network Analysis applicata, l’Innovation Center della School of
Management della Università Torino in ambito di management di realtà organizzative complesse, di cui cura lo studio e
l’utilizzo di approcci innovativi, metodologie e strumenti avanzati, in particolare basati sulla Network Analysis, applicati
allo sviluppo organizzativo e al change management, alla progettazione di politiche sociali e di sistemi di innovazione dei
servizi pubblici (politiche attive del lavoro, sanità e salute, istruzione, sistemi territoriali di innovazione, Smart
Communites). Docente e progettista al Master di II° livello dell’Università di Torino “Organizzazione e gestione delle Risorse
Umane”, oltreché membro del Comitato di Indirizzo del Master di alto apprendistato in “Internazionalizzazione dei
processi aziendali” e del Comitato Scientifico del Centro di Innovazione e Sperimentazione dell’USR Piemonte del MIUR.
È anche advisor e imprenditore di startup, spinoff, M&A e investimenti di private e venture capital in ambito tecnologico
e in progetti di technology transfer.

Mario Calderini
PhD in Economia presso l’Università di Manchester e professore ordinario di Social Innovation presso la School of
Management del Politecnico di Milano. È direttore di Tiresia, Centro di ricerca sulla finanza e l’innovazione sociale della
School of Management del politecnico di Milano. È stato direttore dell’Alta Scuola Politecnica e vicepresidente della
Fondazione Politecnico. È stato consigliere scientifico del Ministro della Ricerca e dell’Innovazione e nominato Sherpa del
Governo per il G7 Scienza. Le sue numerose pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali trattano diversi temi nel
campo dell’innovazione e della finanza a impatto sociale. È stato membro della task Force del G8 per l’impatto sociale, ha
presieduto l’Advisory Board italiano per la Social Impact Finance ed è Presidente del Comitato Scientifico dell’Agenda di
Impatto Sociale per l’Associazione Italia (NAB Italia). Ha contribuito a promuovere l’agenda per l’innovazione sociale in
Italia e ha fatto parte del gruppo consultivo del Governo che ha recentemente redatto la Riforma del Terzo Settore, inoltre
è stato membro della Task Force del Governo per gli investimenti a impatto sociale. È attualmente Presidente del Foro per
la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia. Siede nell’Advisory Board di Unicredit Italia. È Presidente di Social Fare e
fa parte del Consiglio Direttivo di Nesta Italia.

Carola Carazzone
Laureata in Giurisprudenza e Master Internazionale in Cooperazione e Sviluppo alla European School of Advanced Studies
in Cooperation and Development dell’Università di Pavia. È avvocato specializzato in diritti umani presso l’Istituto
Internazionale dei Diritti Umani Renèe Cassin di Strasburgo. Impegnata fin da giovanissima nel volontariato sociale e poi
internazionale, ha maturato una esperienza ventennale nella progettazione, monitoraggio e valutazione di programmi di
sviluppo umano in 18 Paesi Extra-Europei. Tiene corsi di specializzazione presso l’Università di Betlemme, Roma Tre,
Padova, Pavia, Siena, presso l’Istituto Superiore di Politica Internazionale di Milano e di Alta Formazione Internazionale
del Lavoro di Torino. È stata poi la prima donna presidente del VIS- Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, una delle
più grandi organizzazioni non governative italiane, presente in 43 paesi, membro del Don Bosco Network e in status
consultivo per il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, ovvero la rete di 89 associazioni e ONG italiane
impegnate per i diritti umani che ha rappresentato di fronte al Consiglio dei Diritti Umani e diversi organi dell’ONU,
l’Agenzia dei Diritti Fondamentale dell’Unione Europea e Commissioni Parlamentari e Istituzioni italiane.
È segretario generale di Asifero (Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale) dal 2014; è
membro dell’Advisory board di Ariadne (European Funders for Social Change and Human Rights) e di ECFI (European
Community Fundation Initiative). È membro, inoltre del comitato editoriale di Alliance Magazine, il giornale internazionale
di settore per la filantropia.

Giovanni Ferrero
È, dal 2000, Direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus di Torino: essa è un’associazione di volontariato di
II livello che promuove iniziative di appoggio a quanti vivono condizioni di disabilità, disagio psico-fisico e svantaggio
sociale e si basa sul coordinamento di 52 associazioni di volontariato che operano nel settore della disabilità, con cui crea
sinergie al fine di concorrere insieme ad un modello sociale inclusivo e rispettoso delle diversità di ognuno. Tra i progetti
coordinati in quest’ambito nell’arco degli anni vi sono servizi di accompagnamento gratuito, servizi gratuiti di
informazione e consulenza sulla normative relativa alle tematiche legate al mondo della disabilità, il dialogo con le
istituzioni pubbliche nel settori di assistenza, sanità, trasporti e cultura, promozione e organizzazione di eventi e progetti
finalizzati a contrastare la solitudine delle persone anziane con disabilità che vivono nel territorio torinese.
Dal 2009 ad oggi è Segretario Generale IsITT (Istituto Italiano per il Turismo per Tutti) con sedi a Torino e Matera. IsITT è
un’associazione fondata nel Giugno 2009, nasce dall’esperienza di Turismabile, progetto della Regione Piemonte, che ha
come obiettivo quello di incentivare e promuovere l’offerta turistica accessibile piemontese. È stato componente del
Comitato Consultivo istituito dall’Assessorato ai Trasporti e dall’Assessorato alle Politiche Sociali della città di Torino;
componente della Commissione MIBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; segretario Presidenza
Comitato di Gestione Regionale Fondo Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta dal 2002 al 2004; è inoltre socio fondatore
della Società di Mutuo Soccorso SEB Salute e Benessere.

Antonio Finazzi Agrò
Laureato in filosofia, consegue nel 2003 il Master in Costruzione e Gestione di Progetti nel Sociale presso la LUMSA di
Roma. Opera dal 2003 come consulente del Terzo Settore, con specializzazione in progettazione e project management
di interventi sociali e di cooperazione allo sviluppo in amministrazioni pubbliche ed enti del privato sociale, in particolare
cooperative sociali e associazioni nazionali. Nel 2009 costituisce l’Associazione Italiana Progettisti Sociali con altri colleghi
del nonprofit e del profit aderenti al PMI Center Italy Chapter. A oggi ha accompagnato come formatore oltre 500 colleghi
progettisti sociali. Attualmente è impegnato come Presidente de La Nuova Arca Cooperativa Sociale e Società Agricola
Impresa sociale, e come formatore nazionale.

Silvio Fraternali
Da dicembre 2017 è Amministratore Delegato di Banca 5 S.p.A. del Gruppo Intesa Sanpaolo. Banca 5 è la realtà del Gruppo
Intesa Sanpaolo specializzata nell’open digital banking, focalizzata sullo sviluppo di prodotti e servizi di instant banking,
offerti attraverso accordi commerciali con reti di prossimità e terze parti, con particolare riferimento al settore fintech.
Banca 5 sviluppa servizi di incasso-pagamento, strumenti transazionali e prodotti bancari semplici che possono essere
distribuiti sia a clienti del Gruppo sia a tutti i consumatori (cittadini e clienti dei partner). Da luglio 2015 a dicembre 2017
è stato Responsabile della struttura operativa del Gruppo Intesa Sanpaolo (“Area Strategie Operative Integrate”) e della
Digital Factory. Alla struttura riportavano le strutture di Organizzazione, di Information Technology, di Operations e di
Sicurezza Informatica del Gruppo. Era inoltre responsabile della Digital Factory del Gruppo. Da gennaio 2009 a luglio 2015
è stato Responsabile della struttura IT del Gruppo Intesa Sanpaolo. Da febbraio 1986 a dicembre 2008 ha ricoperto diversi
ruoli di responsabilità all’interno della struttura ICT del Gruppo (Canali Digitali, Capital Markets, Controllo di gestione,
Filiali Estere, integrazioni bancarie, ecc.). È membro dell’Advisory Board (Comitato ITAB) del World Food Program e
dell’Advisory Technology Board Worldwide della società Mastercard. É stato membro dello Steering Committee Digital
Strategy dell’European Banking Federation, del Comitato Strategico del CERT-FIN dell’ABI, e membro dei Consigli di
Amministrazione di diverse società e banche del Gruppo. Autore di pubblicazioni su temi economici e tecnologici, è stato
Professore a contratto presso il MaSi – Master in Management dei Sistemi Informativi presso l’Università Commerciale
Luigi Bocconi di Milano.

Silvio Magliano
Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino. Durante il percorso universitario è stato senatore degli
studenti, senatore accademico, consigliere di amministrazione e consigliere di facoltà. Lavora presso un centro di
formazione professionale. Impegnato nel mondo del volontariato e dell’associazionismo, dal 2005 al 2015 è stato
vicepresidente e presidente del Centro servizi per il volontariato. Dal 2015 ricopre la carica di presidente del Centro servizi
per il volontariato di Torino e dell’Area metropolitana. Per diversi anni ha ricoperto i ruoli di coordinatore regionale di Csv
Piemontenet e vicepresidente nazionale di CsvNet, rete di tutti i Centri di servizio per il volontariato d’Italia. Nel 2006 è
stato eletto consigliere della Circoscrizione III di Torino; nel 2011 è diventato consigliere comunale di Torino, con l’incarico
di vicepresidente vicario dell’Assemblea. Nel 2016 è stato rieletto consigliere comunale di Torino; nell’ottobre del 2017
diventa anche consigliere della Città metropolitana di Torino. Nelle elezioni del 2019 è stato eletto per la prima volta in
Consiglio regionale nella quota proporzionale nella Circoscrizione di Torino con 3.932 voti di preferenza.

Laura Orestano
È Amministratore Delegato di SocialFare, primo Centro per l’Innovazione Sociale in Italia e Presidente di SocialFare Seed,
primo veicolo di seed impact investing in Italia. Recentemente è stata nominata Amministratore Delegato del Cottino
Social Impact Campus, primo campus formativo completamente dedicato alla creazione di social impact culture. Ha una
lunga esperienza industriale, in business strategy e innovazione sociale e ha lavorato in UK, USA, Lussemburgo e Germania.
Altri titoli ed incarichi includono: EU Social Innovation Expert, fellow of the Royal Society if Arts (UK), Jury Member della
EU Social Innovation Competition. Nel 2016 ha ricevuto il premio Women Economic Forum “Trailbrazer Innovative Woman
of the Decade” e nel 2018 è stata nominata Partner di ActionAid Onlus.

Michele Rosboch
Ricercatore in Storia del diritto italiano dal giugno 1996 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino. Dottore di ricerca
(Phd) in Storia del diritto italiano. Professore Associato dal 2005 e confermato dal 1.1.2008, oggi titolare di Storia del
diritto italiano ed europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino; abilitato quale professore di I fascia. Per il
quinquennio 2005-2010 rappresentante dell’Università degli Studi di Torino nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente
regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU). Vicepresidente dello stesso Ente per il quinquennio 2010-15.
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Torino. Componente del Comitato ordinatore della
“Scuola di Studi Superiori” dell’Università di Torino (2009), dal 2010 al 2017 componente del Consiglio di gestione della
stessa. Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione universitaria “Fondo ricerca&talenti” per il
quadriennio 2012-2016. Vincitore nell’edizione del 2000 del “Premio Benedetto” della Deputazione Subalpina di Storia
Patria. Dal 2006 partecipa al progetto di ricerca italo-francese “PRIDAES – Programme de Recherche sur les Institutions et
le Droit des Anciens Etats de Savoie” promosso dall’Università di Nizza con le Università di Torino, Genova, Lyon, Chambéry
e finanziato dal CNRS, di cui è membro dal 2010 del Comitato scientifico e di quello Direttivo. Dal 2006 presidente dello
“Study Cener Vasilij Grossman”. Nel 2012 professore invitato presso l’Università di Guadalajara (UNIVA-Mexico)
nell’ambito dell’annuale corso dell’Amit. Dal 2013 al 2017 Presidente del Consorzio universitario COREP e componente del
Board internazionale di “Agrinnova”. Dal 2013 al 2017 componente del “Comitato Strategico” della Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino. Per il quadriennio 2017-2021 componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Torino. Dal febbraio 2020 presidente di Ires Piemonte.

