RINNOVATI I VERTICI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Giacomo Gargano

Il nuovo Presidente è Giacomo Gargano, 56 anni, ingegnere,
Dirigente in ENEL Distribuzioni Spa e membro del CORDENEL
(Coordinamento Nazionale Dirigenti ENEL), che succede a
Nicola Tosto.
Nella carica di Vicepresidente è stato eletto Gherardo Zei, 54
anni, dottore in giurisprudenza, responsabile contratti e
commerciale in TowerCo Spa (ex Gruppo Autostrade) che
subentra a Giuseppina De Cicco.
Oltre a Presidenza e Vicepresidenza - il Consiglio Direttivo di
Federmanager Roma, riunito ieri presso la sede di via
Ravenna 14, ha eletto anche il nuovo Tesoriere Maria
Cristina Scalese, esperta in discipline economico-giuridiche,
capo struttura Area Direzione Acquisti in RAI - Radio
Televisione Italiana.
I nuovi vertici sono stati eletti dal Consiglio Direttivo
insediatosi il 22 dicembre 2014 a seguito del referendum
elettorale conclusosi l’11 dicembre scorso. In sede del
prossimo Consiglio Direttivo del 2 febbraio p.v. verrà
completata la composizione dei restanti Organi Sociali.
Federmanager Roma ha rinnovato tutta la struttura di
comando con una squadra giovane, che guiderà
l’Organizzazione romana in una visione strategica di dirigenti
in servizio che operano all’interno delle realtà aziendali e con
l’esperienza maturata all’interno di coordinamenti nazionali o
come RSA.
Prima di tutto – ha affermato il neoeletto Presidente Gargano
– desidero ringraziare tutti i colleghi che mi hanno dato
fiducia in un momento particolarmente difficile che ci
coinvolge tutti sia come manager che come cittadini italiani.
Rappresentiamo come classe dirigente un importante ed
elevata risorsa che deve assumere un ruolo centrale nella
spinta alla ripresa del nostro sistema paese.

ON LINE IL NUOVO SITO FEDERMANAGER ROMA
Lo sviluppo travolgente dei cosiddetti new-media ha imposto
un vero e proprio cambio di passo nel modo di comunicare e
di pensare.
Il nuovo sito Federmanager Roma vuole essere una finestra
on line sul mondo FEDERMANAGER, uno strumento che
consenta ai soci di fruire al meglio dei servizi loro riservati
garantendo funzionalità, informazioni e fruibilità.
Anche per questo il nuovo sito è integrato con i maggiori
Social Network.
Federmanager Roma ha scelto di essere presente sui Social e
Professional Network che hanno riscosso il maggior interesse

da parte dei propri iscritti creando uno spazio in cui
condividere contenuti d'interesse ed avere un filo diretto e
continuo tra loro e con l'organizzazione. Condivisione,
ascolto, interattività fanno dei social network il luogo ideale
per far circolare informazioni.
FEDERMANAGER ROMA è su
Facebook - Linkedin - YouTube - Twitter - Flikr
Entra in rete con noi!
FEDERMANAGER ROMA ….. IN RETE PER CRESCERE
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