
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Con il premio HR Mission 2020 – lavorare con e per le Persone nell’emergenza,
AIDP intende premiare la dedizione, la creatività e l’innovazione messa in campo
durante questo periodo storico eccezionale, anche al fine di richiamare l’attenzione
dell’importanza di professionisti altamente specializzati in uno dei settori
maggiormente strategici all’interno delle aziende. 
Ecco i membri della Commissione chiamati a valutare le candidature.

Isabella Covili Faggioli, Presidente Nazionale AIDP
Una carriera nell’ambito delle risorse umane in aziende internazionali (Buton Vecchia Romagna,
Intertaba Philip Morris, FinRitz) con responsabilità crescenti fino a ricoprire la posizione di direttore
del personale. Oggi è partner di I.C. Consulting, società di head hunting che opera su tutti i settori
merceologici con specializzazione nel settore moda e beni di lusso. È Presidente della Fondazione
Enzo Spaltro e Socia fondatrice di FederProfessional, di cui è stata Presidente, e dell’Associazione
Donne senza Guscio. Autrice di Microsoluzioni. Piccole storie esemplari di vita d’azienda, è docente in
master e Vicepresidente dell’Associazione Agorà Cibo e Arte.

Maria Cristina Origlia, Giornalista socio-economica
Giornalista socio-economica, con esperienza pluriennale di direzione editoriale di magazine,
contenuti web, video, collane di libri. Ha scritto il suo primo libro Questione di Merito. Dieci proposte
per l’Italia (Guerini e Associati, 2020). Scrive per il blog Alley Oop-Sole 24 ORE. In televisione, ha
curato rubriche sulla Circular economy e sulla Leadership per Reteconomy/Sky. È Presidente del
Forum della Meritocrazia, prima associazione sorta in Italia per diffondere la Cultura del Merito nel
mercato del lavoro.

Francesca Pasinelli, Direttore Generale Fondazione Telethon
Laureata in Farmacia con specializzazione in Farmacologia, ha lavorato come ricercatrice e poi come
manager in industrie farmaceutiche internazionali. Dal 2009 è Direttore Generale della Fondazione
Telethon, charity che raccoglie fondi per far progredire la ricerca scientifica finalizzata alla cura delle
malattie genetiche; ha introdotto una procedura di assegnazione dei fondi sulla base di rigorosi
criteri di qualità e trasparenza, ispirata ai migliori modelli internazionali. Parallelamente ha messo a
punto un modello di gestione del portafoglio progetti che ha permesso di sviluppare terapie
innovative per gravi malattie genetiche, anche attraverso programmi efficaci di trasferimento
tecnologico.

Maurizio Sacconi, già Ministro del Lavoro e autore di Teoria e pratica delle
relazioni adattive di prossimità (Edizioni 24 ore)
Maurizio Sacconi, già Parlamentare e capogruppo, Presidente di Commissione, Ministro,
Sottosegretario, ha lavorato per l’Ufficio Internazionale del Lavoro, agenzia specializzata delle Nazioni
Unite.  Autore di numerosi saggi e pubblicazioni, è presidente dell’Associazione Amici di Marco Biagi
e chairman della steering committee di Adapt.

Luca Solari, Professore di Human resources Università degli Studi di Milano e
fondatore di OrgTech
Professore ordinario di Organizzazione aziendale, Presidente di Fondazione Unimi (acceleratore di
start-up) e Direttore della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi presso l’Università degli Studi di
Milano. Nel 2017 ha creato  OrgTech, una società di trasformazione organizzativa basata
sull’innovazione. Nell’agosto del 2019 è stato inserito da Thinkers360 nella lista “Top 20 Global
Thought Leaders and Influencers on Future of Work”.


