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NANCY COOKLIN
Trainer, Speaker, Coach e Counselor
Sono nata a Lima e dopo aver vissuto in varie città del mondo - Roma, Città del Messico,
San Francisco - attualmente vivo a Milano.
Dopo gli studi in Business Administration, ho approfondito la mia formazione come NLP
Coach e Trainer studiando con Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts e Tony Robbins.Ho
frequentato il Programma di Sviluppo Manageriale presso la SDA Bocconi di Milano e seguito un
corso di formazione triennale in Systemic Pluralistic Counseling.
Sono autrice di vari corsi audio ed e-book disponibili su iTunes (“Impara a Vendere te Stesso”,
“Las personas primero te compran a ti”, “Come Vendere alle Donne” e “Stressati e felici: come creare
la tua felicità “) e il mio libro “Crea te Stessa”, pubblicato da Sperling & Kupfer nel 2014, è alla quarta
ristampa.
Nel 2016 ho ricevuto il premio Standout Woman.
Nel 2017 ho partecipato alla formazione SIY di Google sull’intelligenza emotiva.
Sono trainer e mentor in associazioni come PWN, Genext, Università e SDA Bocconi, Politecnico di
Milano, R-Ladies Milano e San Francisco, Latino Community Foundation di San Francisco.

You only live
once, but if you
do it right,
once is enough.
- Mae West -

LUISELLA GIANI
EMEA Head of Industry Transformation
Oracle
Luisella Giani si occupa di digitale da oltre 15 anni, affiancando alla sua attività di manager
un intenso impegno come relatrice in conferenze internazionali, nelle quali condivide il suo
bagaglio di conoscenze, relazioni, esperienze.
Dopo una laurea in Intelligenza Artificiale ha ricoperto diversi incarichi, sia in area di
prodotto sia in area strategica, per importanti brand del settore online come Skype, Netlog,
Lycos; in seguito ha guidato la trasformazione digitale di multinazionali quali Yellow Pages,
Goodyear-Dunlop, DuPoint Coating. Oggi in Oracle il suo ruolo è aiutare le aziende a
innovare continuamente, creando e realizzando nuovi modelli di business ed esperienze
digitali sempre più coinvolgenti ed efficaci.
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