NETWORKING @ WORK*

Come e perché sviluppare un network
a supporto della tua carriera professionale

13 febbraio 2019
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 -

NADIA CARTA
Head of Marketing Platform Partnership - Google
Nata e cresciuta in Sardegna, nel 2001 si trasferisce a Milano per proseguire gli studi in
Scienze della comunicazione e Marketing e nel frattempo lavora in vari ruoli in ambito
vendita e formazione. Nel 2009 approda a Dublino presso Google e da allora cambia ruolo
ogni 3 anni, vivendo in 3 diversi Paesi, viaggiando in ogni continente e visitando ogni ufficio
europeo. Il suo obiettivo è aiutare le persone nella loro crescita professionale, guidandole
a orientarsi nei momenti di cambiamento per raggiungere i loro obiettivi. Il suo mantra è
“Mens Sana in Corpore Sano”, per questo è una grande appassionata di attività all’aria aperta.
Crede fermamente che con il pensiero positivo, lo spirito e l’energia guidati dall’azione, ogni
obiettivo possa essere raggiunto. Niente è impossibile.
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