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VALENTINA PATERNOSTER
Co-Founder Trademark-You, Internal & Corporate Communications Expert
Credo nel potere delle storie e ho fatto di questa mia passione il mio lavoro. Credo inoltre nell’energia
delle persone, che traspare da ciò che diciamo, facciamo, costruiamo.
Come esperta di comunicazione interna e di Personal Branding, mi occupo di costruire e far emergere
ciò che siamo attraverso parole, gesti, voce e immagini, tutti elementi di una buona narrazione.
Oggi mi occupo di persone - studenti e professionisti - e di persone nelle aziende, siano essi
manager, talenti, CEO e imprenditori: le storie più belle sono quelle che raccontano il nostro lavoro,
perché i brand sono prima di tutto le persone che dedicano tempo ed energie al servizio della
propria azienda.
Non è semplice storytelling, è Corporate Personal Branding, dove la voce dell’azienda trova
diffusione e concretezza nella voce dei propri collaboratori.

“Passion is energy.
Feel the power that
comes from focusing
on what excites you.
- O. Winfrey -

VALENTINA GIACOMETTI
Project Leader
BCG
Valentina Giacometti è una professionista con più di 8 anni di esperienza nella consulenza
strategica, specializzata nei settori Energy e Telecommunication.
Dal 2016 lavora in Boston Consulting Group come consulente, su progetti che spaziano da
Organization & Change Management a Business e Market Strategy.
Attualmente è una Project Leader nella practice Principal Investors and Private Equity
nell’ufficio BCG di Milano.
Dal 2011 al 2016 Valentina ha lavorato presso A.T. Kearney, dove ha iniziato il proprio percorso
professionale come intern, diventando poi Associate.
Valentina ha conseguito la laurea magistrale in nanotecnologie per le ICT e una laurea
triennale in ingegneria fisica, entrambe presso il Politecnico di Torino.
Nel tempo libero Valentina ama viaggiare, cucinare e trascorrere pomeriggi all’aria aperta
con la propria famiglia.
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