GIANNA MARTINENGO
IMPRENDITRICE
PUBLIC SPEAKER
UMANISTA TECNOLOGA

EXPERTISE
Innovazione tecnologica e sociale
Digital Transformation
Evolving Society
Women’s Empowerment
Donne, Giovani e Futuro
Leadership

VISION

Filosofia
“fare conta più che parlare”
Stile
“esempio convincente di leadership al
femminile
Metodo
“Riflessione, azione, coinvolgimento,
interazione”
Dice delle donne: non sono uguali, ma
complementari agli uomini
Dice del potere: dovrebbe essere un servizio

DISCOVER, SHARE, EMPOWER
INSPIRED BY USERS, DRIVEN BY SCIENCE
NON SOLO TECNOLOGIE, MA PERSONE

ABOUT
Nel corso degli anni ha sviluppato particolari competenze in più
ambiti, lavorando sempre a stretto contatto con il mondo
imprenditoriale e con quello della ricerca, attivandosi per creare
sinergie e buone pratiche che avessero risvolti positivi sulla società.
Per saperne di più sulle attività svolte:
fare impresa
istituzioni e associazioni
donne giovani e futuro
Forte di
oltre 35 anni di esperienza
5 start-up fondate
+ 800 progetti imprenditoriali sviluppati
Oltre 400 collaborazioni imprenditoriali
80 progetti di ricerca europei
ha iniziato a disseminare le conoscenze acquisite in occasione di
convegni, eventi, workshop, in Italia e all’estero.

PROPOSAL

Invited speaker
Organizzazione e scelta panel speaker in
Italia e all’estero
Costruzione di network
Segnalazione di professionisti con
particolari skill per incontri di taglio
scientifico, culturale e sociale
Consulenza strategica
TARGET

•
•
•
•

Aziende
Associazioni
Enti di ricerca
Pubblica Amministrazione

AUTRICE

Dal 1983 ad oggi ha pubblicato
centinaia di articoli che possono
essere consultati online su

http://www.giannamartinengo.it/category/rifl
essioni-e-pubblicazioni

INVITED
SPEAKER

Gianna Martinengo è stata invited
speaker in numerosi convegni
nazionali ed internazionali. Per
saperne di più:
http://www.giannamartinengo.it/category/c
onvegni-ed-eventi

PREMI
RICONOSCIMENTI
INCARICHI
Numerosi premi e riconoscimenti di alto
prestigio hanno “segnato il passo” del suo
percorso professionale e personale dal
1995 ad oggi.
Nel 2018 è stata tra le 50 donne più
influenti tra imprenditrici, manager
d’azienda, docenti universitarie, ricercatrici
ed esponenti delle istituzioni che si sono
distinte nel mondo dell’innovazione.
Da ottobre 2020 fa parte dell’Advisory
Board di STOA , panel del Parlamento
Europeo dhe definisci le politiche Scienza
e Tecnologie per il futuro
Da ottobre 2020 fa parte del comitato
scientifico di UNISALUTE

It’s rare that you come across standout person like Gianna. I had the
pleasure of working with her on a training project she organized.
Since the first time I saw her giving a presentation I was particularly
impressed by Gianna’s ability to excite the audience with her words. I
remember she gave that speech to hundreds of people, she was
calm, smiling and extremely professional. From the audience, you
could feel her words resonating with people. Gianna is a leader and a
tough entrepreneur with a long-lasting story of success. In one word,
I would say that having the opportunity to work with Gianna is
inspiring.
MAURIZIO LA CAVA
CEO & Founder | Presentation Strategist | Author of Lean Presentation Design

Gianna is unique. She has an unprecedented feeling for human
centered innovation business that transforms her ideas into an
immediate value. The only "problem" is that she is too modest and
fair. For me, it's not a problem, but once more a value!

STEFANO A. CERRI
Emeritus Professor at LIRMM: University of Montpellier and CNRS
Distinguished Fellow, Fondazione Bruno Kessler, Trento, Italy

FEE
Per consultare il tariffario e ricevere
informazioni in merito alle disponibilità
inviare una e-mail a:
management@giannamartinengo.it

