PROFILO PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome:
Nazionalità: Italiana
E-mail:

Rossana Rodà

presidente@asigitalia.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

Laurea in Economia e Commercio presso Università di Milano
Diploma Liceo Classico conseguito nel 1990 a Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
- Lavorando nel mondo dell’impresa fin da quando ha conseguito la laurea, Rossana
Rodà ha acquisito negli anni dimestichezza e competenza nel rapporto con realtà
multinazionali e gestendo team di lavoro efficienti. Presidente e fondatrice
dell’Associazione Haziel International, ha organizzato numerosi eventi benefici e
culturali, con una particolare attenzione ai problemi dei bambini, dei minori e, in
generale, dei più disagiati. In questo ambito, si è resa portavoce di moltissime
iniziative benefiche, ogni volta coinvolgendo personaggi del mondo della cultura,
della politica, dell’impresa, della diplomazia e delle istituzioni.
- Durante la sua esperienza professionale, in particolar modo da dirigente e,
successivamente, da contitolare dello studio professionale, ha avuto continue
possibilità di sviluppare e rafforzare le sue competenze organizzative,
specializzandosi soprattutto su due skill fondamentali: short e long-term planning e
problem solving .Proprio queste sue riconosciute capacità, le hanno permesso di
affrontare con successo numerose situazioni di crisi aziendale nel corso della sua
attività di consulenza.
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ESPERIENZE LAVORATIVE
-

1999 Attività Finanziarie e Immobiliari
2010 Azionista società Work Consulting srl con sede a Milano
2014 Amministrazione del personale per i clienti della società Work Consulting srl
2018 ottobre-novembre: Fondatrice e Presidente del Centro Italiano della
Formazione Professionale (C.I.Fo.P.) a Tunisi. Primo centro italiano nel Nord
Africa che ha come missione la formazione dei giovani tunisini secondo i bisogni
delle imprese europee presenti già nel territorio africano, formazione per le imprese
e formazione per i formatori. La Tunisia è il paese-pilota, Centri saranno poi aperti
in altri paesi e contesti, per ampliare la formazione in tutta l’area del Mediterraneo

RESPONSABILITÀ ASSOCIATIVE
-

Maggio 2017: Fondatrice e Presidente di ASIGITALIA, Associazione per lo
scambio economico italo-euroasiatico-area mediterranea.
ASIGITALIA copre tutta l’area del Mar Caspio e del Mediterraneo; è
un’associazione privata, riconosciuta sia dal governo italiano che da altri governi
esteri. Svolge la sua azione in stretta cooperazione con le istituzioni italiane ed
estere. È presente in Algeria, in Marocco e in Tunisia, grazie ai gemellaggi firmati
con importanti associazioni locali impegnate come ASIGITALIA nella
cooperazione. Ne sono un esempio quelli siglati con l’associazione ITALIAALGERIA (denominata Appia), con l’associazione Hannibal International di
Tunisi, con l’Unft (Union Nationale De La Femme Tunisienne) e da luglio 2018
con l’Associazione dei tunisini in Italia. In questi paesi, ASIGITALIA svolge
un’intensa attività per la promozione degli scambi economici, culturali e sociali.

-

2013: Fondatrice e Presidente di HAZIEL International. L’associazione si occupa
degli “ultimi della terra”, soprattutto bambini e giovani. Lo fa in modo concreto,
promuovendo borse di studio, scambi culturali con altri paesi, visite periodiche in
comunità protette, carceri e ospedali.
L’associazione Haziel International in cooperazione con le forze dell’ordine, con
Ambasciate e Consolati di vari paesi promuove iniziative benefiche internazionali
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PREMI E RICONOSCIMENTI

-

-

Luglio 2018: Rossana Rodà riceve il XXIX Premio Internazionale Profilo
Donna. La motivazione la definisce una eccellenza femminile e le attribuisce il
riconoscimento “per il costante impegno nei confronti dei più bisognosi e la
managerialità con cui svolge il proprio lavoro dedicato agli scambi
internazionali”
Maggio 2018: Rossana Rodà riceve il Premio per la cooperazione Italia -Algeria
consegnato dall’Ambasciatore di Algeria in Italia;
Giugno 2014: Rossana Rodà riceve il riconoscimento assegnatole dalla polizia di
stato per il costante impegno nel sociale;
Gennaio 2015: Riconoscimento consegnato dall’Associazione Nazionale Polizia
di Stato per il suo impegno e la sua dedizione alla causa degli ultimi, chiaro
esempio di altruismo ed alto senso del dovere civico.

In tanti ospedali è presente la targa dell’Associazione Haziel International - tra gli altri
l’Ospedale Buzzi e il Fatebenefratelli di Milano – a riconoscimento dell’attività
dell’Associazione per alleviare le sofferenze dei malati e in particolare dei piccoli
pazienti
Rossana Rodà è spesso chiamata a ricoprire il ruolo di madrina per numerose
iniziative, in particolar modo con le Forze armate, di carattere benefico o istituzionale,
come la manifestazione fieristica Militalia, incontri periodici nelle scuole, nelle
comunità sostenendo progetti per la legalità e l’integrazione;

GEMELLAGGI CON ISTITUZIONI ESTERE
-

31 luglio 2018: Gemellaggio con l’Alleanza delle Associazioni Tunisine in Italia
18 giugno 2018: Gemellaggio con UNFT – Union Nationale de la Femme
Tunisienne
15 maggio 2018: Gemellaggio con la Foundation Tahar (Marocco)
14 gennaio 2018: Gemellaggio in Tunisia con chi l’Associazione Hannibal
Alliance (Tunisia)
2 gennaio 2018: Gemellaggio con l’Associazione APPIA Italia-Algeria
(denominata Appia).
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