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SILVIA RIGAMONTI
Executive Coach & Soft Skills Specialist
Net&Team–Working, Intelligenza Emotiva & Diversità, Creatività & Pensiero Strategico sono fattori
chiave per il successo di ognuno. Conoscere i propri bisogni, valori e obiettivi consente a tutti di
vivere al meglio ed esprimere al massimo i talenti personali (conosciuti e inespressi).
Come coach ho la possibilità di supportare i miei clienti per la valorizzazione e lo sviluppo delle
potenzialità di ognuno: in particolare mi occupo di inclusione in termini generazionali e di genere per
contribuire a creare maggiore benessere e produttività nelle organizzazioni.
Sono Board Member in Professional Women’s Network – Milan. Come Mentoring Program coDirector ho lanciato nel 2017 il Reverse Mentoring Program: pionieri in Italia. Laureata in Economia
Aziendale, ho maturato una precedente esperienza ventennale di consulenza e negoziazione nel
Corporate Finance – Merger & Acquisition internazionale. Appassionata di arte, sono convinta che la
creatività e l’innovazione siano le nostre armi più potenti: creo con la pittura e il collage.
Praticante yoga dal 2005, nel 2016 ho partecipato a percorsi di MB-SR e Interpersonal Mindfulness
che mi hanno svelato il potere immenso della consapevolezza di sé e degli altri: di recente ho iniziato
a praticare Heartfulness.

Comincia vicino, non fare
il secondo o terzo passo.
Comincia dalla prima cosa,
quella più vicina: il passo
che non vorresti fare.
- D.Whyte -

MARIELLA BISACCIA
Executive Coach e allenatrice emotiva
Mariella è esperta di sviluppo della leadership, gestione del cambiamento, leve motivazionali,
Intelligenza Emotiva e tecniche di coaching.
Opera in vari settori di business: in grandi contesti organizzativi (in particolare nel luxury) e in mediepiccole imprese, dove ha sviluppato una specifica esperienza nell’avvicendamento generazionale.
È Professional Certified Coach, accreditata ICF da 15 anni, e fa parte di PWA Milan dove ha partecipato
attivamente a programmi di mentoring individuali e di gruppo.
Dopo una lunga collaborazione con società di consulenza, coaching e formazione, nel 2011 ha fondato
ou3- Exponential Coachinge dal 2012 è Senior Coach Associato di Business Success Coaches Net
. Insieme ad altri EQ Coach, promuove e partecipa a iniziative di Responsabilità Sociale mirate alla
divulgazione dell’Intelligenza Emotiva nei contesti educativi ed è socio fondatore di Life Skills Italia.
È in continuo e costante aggiornamento, la sua grande passione in questo momento è la mindfulness.

People
drive performance.
Emotions
drive people.
- 6seconds -

TAMARA DRIOL
Human Resource Director e membro del Consiglio di Amministrazione
AstraZeneca Italia
Dopo la laurea e la specializzazione in organizzazione e personale presso l’Università
Bocconi di Milano, Tamara Driol comincia la sua esperienza in AstraZeneca nel 2003
entrando nell’area Compensation & Benefits e ricoprendo diverse funzioni in ambito Risorse
Umane. Nel 2010 inizia il percorso internazionale con ruoli di leadership e la nomina a
Compensation & Benefits Director per l’Europa, prima a Bruxelles e poi a Londra.
Nel 2015 le viene affidata la guida delle Risorse Umane in Svizzera. Nel 2018 si trasferisce
a Bucarest per assumere il ruolo di Area Human Resources Director per l’Europa centroorientale e di HR Director per la Romania con responsabilità su 9 Paesi e circa 850 persone .
Dal 1 Luglio 2019 rientra in Italia come Human Resource Director e membro del Consiglio di
Amministrazione di AstraZeneca Italia S.p.A
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