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CRISTINA CASIRAGHI
Negotiation Specialist - Tsur Method©Representative & Authorized Trainer
Giurista d’impresa, ha ricoperto per oltre 15 anni ruoli di crescente responsabilità presso alcune delle
più importanti multinazionali del settore IT, da HP ad Oracle passando da IBM e Sun Microsystems.
Dal 2011 è membro del team di docenti del Prof. Avv. Michael Tsur – uno dei più attivi
negoziatori sulla scena internazionale – e rappresenta in Italia il metodo che dallo stesso prende il
nome; in tale veste, abbinata alla pregressa esperienza maturata sul campo della negoziazione in
ambiti aziendali complessi, assiste imprese e organizzazioni nella preparazione e/o conduzione
di negoziazioni strategiche e prestando consulenza per l’ottimizzazione dei loro processi negoziali.
Docente e formatrice appassionata, ha affiancato lo stesso Prof. Tsur nel Master di II livello “Tecniche
e Strumenti di Negoziazione” presso l’Università Cattolica di Milano, percorso unico nel suo genere
a livello europeo.

“Nella vita si tratta
di scegliere se voler
aver ragione o volere
star bene con sè e
con gli altri.”

ELENA BENUSSI
Project Leader - Boston Consulting Group
“Sono una persona appassionata, non smetto mai di cercare nuovi stimoli per continuare
a crescere come professionista e come persona e lasciare un impatto nel mondo, anche
attraverso il mio lavoro”.
Così si descrive Elena Benussi, Project Leader in Boston Consulting Group, che da sempre
ha nel cuore la consulenza e, soprattutto, l’impatto evidente che questa professione può
portare alle aziende e, quindi alla società.
Dopo il master in Accounting, Corporate Finance and Control presso l’Università Bocconi nel
2013, Elena fa una breve esperienza in Anti Money-Laundering in Deloitte, a cui seguono 5
anni in McKinsey & Company in cui arriva a ricoprire il ruolo di Engagement Manager.
Dal settembre 2019, Elena fa parte del Digital Acceleration System di BCG, dove si occupa di
progetti di digital transformation in diversi settori di mercato (come per esempio Insurance,
Oil & gas and Healthcare). Quando non è impegnata nei progetti che segue con i suoi
team, Elena ama organizzare cene con gli amici, fare trail running e scoprire nuove città,
rigorosamente a piedi.
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