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LAURA MICCICHÈ
Human Resources Business Partner
Lavoro come responsabile risorse umane di Lazard Milano da 10 anni, focalizzando la mia attività in
particolare su tematiche relative a recruiting, staffing, mentorship, performance valuation e corporate
citizenship. Supporto le persone a crescere come individui all’interno di una organizzazione
internazionale e in team di lavoro altamente specializzati, dove sono richiesti alti livelli di performance
ed elevate capacita di raggiungimento degli obiettivi. La mia propensione all’ascolto e al confronto,
unitamente alle mie competenze relazionali, e alla mia marcata capacità di problem solver sono
caratteristiche che ho maturato durante la mia esperienza lavorativa.
Sono laureata in Economia e Commercio e, prima di intraprendere la carriera nell’ambito risorse
umane, ho maturato significative esperienze professionali presso multinazionali, inizialmente
nell’ambito della consulenza strategica in Boston Consulting Group e successivamente all’interno
del team Financial Advisory in Lazard.
Dal 2017 sono membro del Board di PWN Milan in qualità di Co-Director del Mentoring Programme.

“To achieve
great things,
we must first
dream”.
- C. Chanel -

ANNALISA MUSACCHIA
Digital & CRM Manager – Shiseido Italy
Nata a Palermo, nel 2010 si trasferisce a Milano dopo essere passata per Urbino, Copenaghen
e New York.
Incuriosita dalle nuove tecnologie e dai cambiamenti sociali che queste comportano, inizia
da subito a lavorare nella comunicazione digitale di grandi aziende del mondo FMGC per
approdare 5 anni fa in Shiseido e intraprendere un progetto di accelerazione digitale nel
mercato italiano. Nella sua posizione, Annalisa si occupa di eCommerce e di gestire a 360°
le piattaforme digitali attraverso le leve media, CRM, social media e influencer.
Professionalmente si ritiene una “nativa digitale” ma quando esce dall’ufficio ama indossare
le sue scarpe da trekking e camminare. Il suo più grande traguardo è quello di aver percorso
i 790 km del Camino de Santiago nel 2012.
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