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[CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE] 
CURRICULA 



Franco Vaccari 

 

 

Franco Vaccari, nato ad Arezzo nel 1952, é fondatore e presidente dell'Associazione 

Rondine Cittadella della Pace. È sposato con due figli. 

Laureato in Psicologia alla 'Sapienza' di Roma, esercita come psicologo libero 

professionista. Ha fondato e dirige il "Nuovo Laboratorio di Psicologia", centro di ricerca e 

azione in ambito psicopedagogico. A questo, ha affiancato il ruolo di docente presso il 

liceo Socio psico-pedagogico di Arezzo, dove é titolare di una cattedra, e presso l'Istituto 

Superiore di Scienze Religiose. 

Franco Vaccari ha sempre avuto un ruolo di primo piano come formatore nel mondo 

dell'associazionismo, soprattutto di matrice cattolica, nel dialogo ecumenico ed 

interreligioso. Attivitá culminata nell'esperienza dell'Associazione Rondine, da lui fondata e 

creata. 

Fino al 2005 é stato presidente della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo 

interreligioso della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Nel 2006, diventa consulente 

del Ministero per le Politiche della Famiglia, con delega per le questioni dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

Attualmente, Franco Vaccari é editorialista di 'Avvenire' e 'Toscana Oggi'. Ha all'attivo 

anche alcune pubblicazioni, tra cui: "Amicizia Monti e Città” e “Portici. Politica vecchia 

nuova passione”. 

  



Angiolo Fabbroni 

 

 

Nato ad Arezzo il 26 giugno 1950. Diplomato presso l’Istituto Tecnico Commerciale di 

Arezzo nel 1969. Frequenta   successivamente la Facoltà di Scienze Statistiche presso 

l’Università di Roma. 

Nel 1970 viene assunto dal Credito Italiano di Arezzo dove svolge vari incarichi. A seguito 

di alcune operazioni societarie fatte da tale Istituto viene trasferito a Unicredit Banca 

d’Impresa con il ruolo di Vice - Direttore della Filiale di Arezzo. Nel 2007 va in pensione. 

Attualmente è volontario presso l’Associazione Rondine Cittadella della Pace, di cui è 

stato uno dei soci fondatori. E’ sposato con due figli. 



Dino Leonesi 

 

 

Dino Leonesi, nato a Lomaso in Provincia di Trento, ha svolto numerosi incarichi dirigenziali 

nella Provincia Autonoma di Trento. Ha lavorato infatti al Dipartimento Istruzione e Cultura, 

al Servizio Affari Giuridico - Amministrativi, ed é stato Dirigente del Servizio Addestramento 

e Formazione Professionale e del Servizio Istruzione. Inoltre, é stato assegnato alla 

Segreteria Generale della Presidenza della Giunta del Lavoro ed é stato Dirigente 

Generale con incarico speciale presso la Presidenza della Provincia di Trento per 

l'attuazione del Programma di Legislatura. 

Attualmente é Presidente dell'A.P.S.P. (Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona), é 

membro del direttivo dell'Associazione Missionaria Opere Sociali" di Carisolo, consigliere 

dell'Associazione "Amici del Centro Giovanni Paolo II e del Santuario Laureano". E' 

consigliere del cda di Rondine dal 2011. 

  



Giuseppe Cassini 

 

 

Giuseppe Cassini è stato consigliere diplomatico delle seguenti sede all’estero: Belgio, 

Algeria, Cuba, Stati Uniti di America, presso le Nazioni Unite a Ginevra, Somalia e Libano. 

Inoltre è stato consigliere diplomatico di quattro ministri dell’Ambiente (Ruffolo, Ripa di 

Meana, Rutelli e Spini) e consigliere diplomatico di tre ministri delle Finanza (Fantozzi, 

Tremonti, Visco). Infine, è autore di “Gli Anni del Declino. La politica estera del 

Quinquennio 2001-06”, ed. Bruno Mondadori, 2007 e collabora a quotidiani e riviste, tra cui 

l’Unità, il Manifesto, il Fatto Quotidiano, il Daily Star di Beirut, il Christian Science Monitor di 

Boston e “Il Politico” dell’Università di Pavia.     

 

  



Maurizio Milan  

 

 

In data 12/04/2017 la Commissione Elettorale ha trasmesso a tutti i Membri del Consiglio 

Direttivo il risultato dell’esercizio di voto, valido per la Presidenza Nazionale 

dell’Associazione Italiana Formatori.   

La commissione ha indicato, a larghissima maggioranza, Maurizio Milan quale nuovo 

Presidente Nazionale AIF. 

Maurizio Milan da più di 20 anni si occupa di apprendimento e organizzazione 

prevalentemente in ambito aziendale, Vodafone, Il Sole 24Ore e H-Farm. 

Attualmente lavora in Ernst&Young come director nella funzione People Advisory Services. 

Le riconosciute doti manageriali del nuovo Presidente, la visione innovativa per una 

formazione a supporto della rivoluzione digitale e la consolidata esperienza nel campo 

della consulenza strategica, saranno risorse importantissime a servizio dell’Associazione 

Italiana Formatori. 

  



Gustavo Piga 

 

 

Attualmente è professore ordinario di Economia politica presso l'Università degli studi di 

Roma Tor Vergata, direttore del corso di laurea triennale in inglese Global Governance e 

dei Master di II livello in italiano ed inglese in Procurement Management. 

Nella sua produzione scientifica, particolare attenzione è dedicata ai temi della gestione 

del debito pubblico, politica monetaria, teoria degli appalti. 

È uno dei fondatori ed è stato Presidente dei Viaggiatori in movimento. 

Si specializza a lungo all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Nel 1996 consegue il PhD in 

Economia presso la Columbia University. Nel 1997-98 è stato titolare del corso "Accounting 

and Finance" presso il Department of Economics della Columbia University. 

È direttore responsabile della Rivista di Politica Economica, è stato esperto OCSE per la 

divisione "Appalti e trasparenza", membro del gruppo di esperti del progetto Aumentare 

l'impatto degli appalti pubblici sugli investimenti privati in ricerca sviluppo ed innovazione 

Commissione europea DG Ricerca, membro del comitato scientifico EuroMTS e 

Fondazione Luigi Einaudi e Associate Editor presso Applied Economics e Journal of Public 

Procurement. 

Dal 2002 al 2005 è stato Presidente senza deleghe operative della Consip SpA. Sotto la 

Presidenza di Gustavo Piga comincia il processo di razionalizzazione della spesa pubblica 

e di spend management. 

Nel 2006 Gustavo Piga, è visiting scholar presso la Small Business Administration 

statunitense. È membro del Comitato Scientifico della Fondazione di Rete Imprese Italia e 

dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. 

  



Roberto Reggi  

 

 

Roberto Reggi dal settembre 2014 è Direttore dell’Agenzia del Demanio. Laureato in 

Ingegneria, ha unito nel corso degli anni l’attività professionale nel settore elettrico, 

all’impegno nella pubblica amministrazione. Nel 1994, in una fase difficile per la vita 

amministrativa e politica di Piacenza, la sua città, inizia il suo percorso di amministratore 

pubblico come assessore alle Politiche Sociali e Abitative del Comune. Nel giugno 2002 

viene eletto Sindaco di Piacenza e nel 2007 viene riconfermato nella carica. Durante i 

dieci anni da Sindaco attua una imponente operazione di rigenerazione urbana basata 

su grandi opere pubbliche realizzate anche attraverso un rapporto virtuoso pubblico-

privato, fondato sulla sostenibilità e l’attenzione all’ambiente.  Nel giugno del 2005 diviene 

Vicepresidente nazionale del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana. Nell’ottobre 2009 è 

nominato Vicepresidente nazionale dell'Anci, con delega al Patrimonio, alle Infrastrutture 

e alla Protezione Civile. Dal 2012 è Presidente della Fondazione “Casa di Iris”, ente 

costituito dalle istituzioni piacentine per sostenere l’Hospice “La Casa di Iris” - centro di 

cure palliative di Piacenza e provincia. Il 28 febbraio 2014, all’avvio del Governo Renzi, è 

nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca.   



Roberto Natali 

  

Dal 2013 Roberto Natali è Ambasciatore d'Italia nel regno del Marocco e dal 2014 è altresì 

accreditato come Ambasciatore d'Italia nella repubblica Islamica di Mauritania 

"Natali è nato a L'Aquila, il 7 dicembre 1958. Dopo gli studi classici, si laurea con il massimo 

dei voti in Scienze politiche (internazionali), discutendo la tesi in Storia dei Trattati e Politica 

Internazionale. Si laurea successivamente con lode in Filosofia, con una tesi in Bioetica. 

Entra in carriera diplomatica nel 1986. Contestualmente al Corso di formazione 

professionale presso l'Istituto Diplomatico, si occupa, nell’ambito della Direzione Generale 

dell’Emigrazione e Affari Sociali, di questioni giudiziarie, droga, terrorismo. Passa 

successivamente all’Unità di Crisi, struttura di nuova creazione, dove è funzionario vicario. 

Nel 1989 è a Quito (Ecuador) con l’incarico di Primo Segretario commerciale e vicario del 

Capo Missione. Nel 1993 è a Helsinki (Finlandia), dove presta servizio come Consigliere e 

vicario del Capo Missione e segue, in particolare, il processo di adesione della Finlandia 

alla U.E. Alla fine del 1996 rientra al Ministero, al Servizio Stampa e Informazione, dove è 

responsabile dell’Ufficio I (Stampa Italiana). Segue nel contempo, presso l'Istituto 

Diplomatico, il Corso superiore di informazione professionale, al termine del quale discute 

una tesi sulla Corte Penale Internazionale".  

"Nel 2001 è a Washington - ricorda ancora la nota del ministero degli Esteri -. Come Primo 

Consigliere per la stampa e l'informazione, si occupa dei rapporti con i media nei delicati 

anni successivi agli attentati di New York e Washington, coincidenti con le guerre in 

Afganistan e Iraq, e della promozione della cultura italiana negli USA. Console Generale a 

Barcellona, nel settembre 2005. Rientra al Ministero nel 2009, dove è Capo della 

Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato, Vincenzo Scotti. Ministro 

Plenipotenziario nel gennaio 2010. Mantiene l’incarico di Capo della Segreteria dei Vice 

Ministri Staffan de Mistura e, successivamente, Lapo Pistelli fino alla sua nomina di 

Ambasciatore a Rabat".  



Patrizia Asproni 

 

 

Da oltre quindici anni si occupa di management culturale e di industrie creative. 

Dal 2001 è Presidente di Confcultura, (Associazione Nazionale delle Imprese per la 

valorizzazione e la promozione dei beni culturali, del turismo culturale, dell’innovazione 

tecnologica) e dal 2006 è Presidente della Fondazione Industria e Cultura, creata con 

l’obiettivo di creare un meeting place per aiutare le imprese ad utilizzare la cultura come 

leva di sviluppo economico e sociale. 

È Presidente della Fondazione Museo Marino Marini a Firenze. 

È inoltre Chairman della Piattaforma Tecnologica Europea Beni Culturali IPOCH2 e Co-

chair della Joint Commission Italy-USA Cooperation on Science and Technology on 

Cultural Heritage 

È inoltre membro di prestigiose istituzioni e enti no-profit 

  



Maria Karapetyan 

 

Maria è stata direttore dello sviluppo di “Imagine Center for Transformation of Conflict” 

dal 2012, un'organizzazione indipendente e non politica nata nel 2007 che è dedicata 

alla trasformazione positiva delle relazioni e alla creazione di fondamenti per una pace 

durevole e sostenibile nelle società che hanno interrotto i conflitti. È stata una studentessa 

di Cittadella di Pace Rondine, dove nel 2013-2015 si è impegnata nella progettazione e 

realizzazione di programmi educativi e formativi per studenti italiani e internazionali. 

Contemporaneamente ha concluso il suo Master in Studi sulla Pace presso l'Università di 

Roma Tre con un focus sulla ricerca sulla mediazione narrativa delle narrazioni storiche e 

l'analisi critica del discorso. Negli ultimi anni Maria è stata coinvolta nella progettazione e 

realizzazione di progetti di dialogo tra i popoli Osseto-Armeno, Turco-Armeno, Osseto- 

georgiano sud occidentale, del Caucaso in generale e della regione che coinvolge il 

Caucaso meridionale, la Turchia e la Russia. Ha promosso e organizzato laboratori, 

esercitazioni, seminari, workshops, trainings e conferenze, corsi di formazione e altre 

iniziative trasversali tra giornalisti, educatori, storici, attori politici, accademici e giovani. 

Maria lavora anche sullo sviluppo della metodologia di Imagine Center che è una fusione 

della metodologia del workshop per la risoluzione dei conflitti, l'analisi critica del discorso e 

la mediazione narrativa. Essendo nel team editoriale della pubblicazione analitica on-line, 

Caucasus Edition, Journal of Conflict Transformation ha coordinato il lavoro di giornalisti, 

analisti e ricercatori del Caucaso meridionale e della Turchia per contribuire alla 

pubblicazione. Lo scopo del Juornal è quello di contribuire alla pace sostenibile nella 

regione offrendo borse di studio in materia e incoraggiando prospettive e analisi diverse 

nell’analisi del conflitto. 

  



Daniele Tappa 

 

 

 

 

 

 

Mi chiamo Daniele Tappa e sono nato il 25 settembre 1998 a Lacco Ameno in provincia di 

Napoli, sull’isola di Ischia. Ho vissuto sei anni ad Ischia dopodiché mi sono trasferito a 

Caserta da dove sono ripartito dopo la fine delle scuole elementari per venire a vivere a 

Rovereto, in Trentino, dove abito tuttora. Ho cominciato ad interessarmi al tema della 

pace circa tre anni fa ed ho preso parte, con il Forum Trentino per la Pace, ad un 

progetto riguardo le guerre dimenticate del secolo scorso chiamato “Radio Memoriae” 

che prevedeva incontri con giornalisti operanti nelle zone di guerra e la scrittura di articoli 

di tipo radiofonico. L’anno scorso ho conosciuto Rondine grazie al progetto Quarto Anno 

che ha cambiato totalmente la mia vita. Da allora ho partecipato, sempre grazie a 

Rondine, ad un viaggio in America, a New York, dove, con altri tre dei miei compagni, 

abbiamo creato delle lezioni di formazione per degli studenti sul tema della pace e dei 

conflitti, abbiamo avuto l’occasione di visitare l’ONU e di essere intervistati sulla nostra 

attività.  In seguito anche nella mia scuola ho riproposto, su richiesta di alcuni insegnanti, 

delle lezioni sulla mediazione dei conflitti in diverse classi. Da due anni circa scrivo articoli 

per una rivista di arte e cultura a diffusione regionale, Totem Blue Art, che lo scorso anno 

ha dedicato la copertina di un numero proprio a Rondine e alla sua candidatura al Nobel 

per la Pace. Ho un buon livello di conoscenza delle lingue Inglese (C1) e Spagnolo (B2). 

L’ultimo progetto a cui ho partecipato è stato “Promemoria Auschwitz” con l’associazione 

Deina, che consisteva in un percorso di formazione riguardo la Seconda Guerra Mondiale 

e in un viaggio nel campo di sterminio di Auschwitz. Con il mio docente di Religione, 

Alberto Conci, in passato referente della Provincia per i progetti Rondine, partecipo a 

diverse iniziative di interviste a personaggi della cultura e della politica e scrittura di libri a 

carattere storico politico. Il prossimo anno la mia intenzione è di partecipare ai test per 

l’iscrizione alla Scuola Sant’Anna di Pisa per poi iscrivermi alla Facoltà di Scienze Politiche. 


