
E’ stato responsabile del Servizio studi e statistica della Camera di Commercio di Milano, del Credito Commerciale e
della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Ha svolto ricerche per conto di enti pubblici e privati, tra cui Regione
Lombardia, Opera Universitaria dell’Università degli Studi di Milano e International Labour Office. Collabora con
Parma economica dal 1998.

Laureata in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Parma. Interessata al tema dello sviluppo locale e
internazionale, ha svolto diverse esperienze di studio e di lavoro in Europa e attualmente lavora nel campo della revi-
sione contabile e della gestione d’impresa.

Laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Bologna e specializzato con Master biennale in Diritto ed
Economia delle Organizzazioni internazionali. Per molti anni a capo del Servizio Affari economici e promozionali  della
Camera di Commercio di Parma, attualmente  dirige  il Servizio Regolazione del Mercato.

Laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna, è giornalista e redattore della
rivista “Il mese magazine”. E’ responsabile delle attività di comunicazione e ufficio stampa dell’agenzia Edicta.

Giornalista pubblicista, collabora con Hpress, agenzia giornalistica internazionale dei portatori di handicap, con il men-
sile di informazione sociale Handicap risposte e con il periodico dell’Unione Italiana Lotta alla distrofia muscolare. Si
interessa soprattutto dell’integrazione dei disabili nella società e di tematiche sociali. Dal 2004 collabora inoltre con il
Magazine della Pirelli RE Franchising, rivista del Gruppo Pirelli.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Parma, ha collaborato con la casa editrice
Edicta come referente di diversi progetti di comunicazione e come redattrice del Mese Magazine. Giornalista pubblici-
sta, è attualmente addetto stampa presso l'Azienda Ospedaliera di Parma.

Giornalista pubblicista free lance. Collabora con quotidiani locali, riviste nazionali e agenzie di stampa occupandosi
soprattutto di cultura, società e tempo libero.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Parma, svolge attualmente il tirocinio di praticantato
presso uno studio di commercialisti. Si interessa di fenomeni di sviluppo economico locale e delle problematiche delle
imprese italiane in relazione alle dinamiche competitive globali.
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