
 

 

100 parole sul Mentoring…parlano i Mentee! 
 

Progetto Mentoring 2019 – 2020 
 

Francesca 
Socia dal 2017 

Personalmente avere il supporto di una persona che svolge la mia 
stessa attività lavorativa e che ha molta più esperienza in tema, è 
stato fondamentale soprattutto in un momento, quale quello 
attuale, di mia crescita professionale all’interno dell’azienda dove 
lavoro che ha comportato delle scelte importanti che ho avuto il 
piacere di condividere con Federica. A questo si aggiunga il profilo 
umano che sicuramente ha agevolato il rapporto di mentoring in 
quanto si è instaurato sin da subito un ottimo dialogo tra me e 
Federica. 

Laura Eliana 
Socia dal 2018 

Il mio mentor, Giovanni Cerutti, Head of Legal & Compliance Dept. di 
NTT DATA, mi ha da subito colpita per la sua estrema disponibilità, 
per la sua empatia e per la grande apertura all’ascolto e al dialogo.  
Ha generosamente condiviso con me preziosi racconti di esperienze 
sul suo percorso lavorativo, con cui è riuscito a trasmettermi la sua 
passione per la professione di giurista di impresa e a comunicarmi i 
suoi valori. 
Mi sento fortunata perché grazie al programma di mentoring ho 
avuto la possibilità di avviare uno scambio informale con una 
persona di grande esperienza, che mi ha arricchita. 

Andrea 
Socio dal 2019 

Il progetto Mentoring ha rappresentato per me un fondamentale e 
insostituibile punto di riferimento in un momento di grandi 
cambiamenti, sia nel mio percorso professionale, sia nei nuovi stili di 
vita a cui tutti ci siamo dovuti adeguare a causa della pandemia 
ancora in corso. 
Caterina Alessia Dibitonto, mentor che mi ha seguito, guidato e 
supportato ininterrottamente (nonostante tutto il carico di lavoro, lo 
stress e le difficoltà legate alla pandemia), mi ha in questi mesi 
dimostrato la vera essenza del ruolo di Giurista d'Impresa: non 
soltanto una funzione di supporto al business, ma un imprescindibile 
presidio di legalità ed etica all’interno della struttura aziendale.    

Progetto Mentoring 2018 - 2019 
Marina 
Socia dal 2016 

"Il programma di Mentoring è stato un’importante opportunità per 
riflettere sul mio percorso professionale e sui miei obiettivi per il 
futuro. Nonostante la distanza (lavoro a Torino), il mio Mentor Avv. 
Matteo Cimenti, responsabile dell’ufficio legale di Butangas S.p.A., è 
sempre stato disponibile e il confronto con lui è stato molto 
stimolante. Nell’ambito di questa esperienza, infatti, mi ha saputo 
fornire importanti spunti di riflessione con grande intelligenza e 
ironia, in un momento per me di significativi cambiamenti 
professionali. Grazie ai suoi consigli ho avuto modo di mettermi 
maggiormente in gioco e di migliorare le soft skill più importanti nel 
contesto della professione e delle mie aspettative. 
Ringrazio il mio Mentor e consiglio questa esperienza a tutti i soci 
junior, in quanto rappresenta un’occasione unica per confrontarsi 
con professionisti di grande esperienza e per crescere sul piano 
professionale e personale 



 

 

Giorgia Rossella 
Socia dal 2018 

L’ho trovato molto interessante e utile, perché consente di 
confrontarsi con un professionista con esperienza che può dare idee, 
suggerimenti per affrontare tutti i giorni il lavoro del legale 
d’impesa. Ho potuto trovare spunti importanti per orientare le mie 
scelte professionali e su come relazionarmi con le diverse funzioni in 
azienda. L’aspetto più bello è il dialogo che si instaura con una 
persona con più esperienza e dello stesso settore, che proprio per 
questo ha potuto dare esempi concreti da mettere in pratica sul 
lavoro. 
 

Lisa 
Socia AIGI dal 2017 

Il percorso intrapreso con Maurizio Rubini, Senior Advisor di Protiviti 
srl già Compliance Officer di Lottomatica Spa, è stato un proficuo ed 
entusiasmante scambio generazionale e mi ha dato importanti 
spunti di crescita personale e professionale. Nel mio caso il rapporto 
è stato gestito prevalentemente a distanza, ma sin da subito con 
spontaneità e sintonia, dandomi l’opportunità di intuire  importanti 
aspetti della nostra Professione da un punto di vista privilegiato. 
La partecipazione al Progetto mi ha inoltre consentito di valorizzare 
l'appartenenza all’Associazione.  
Alla luce della mia esperienza consiglio a tutti i Soci junior 
(seriamente motivati) di non porsi limiti, neanche geografici, e di non 
lasciarsi sfuggire questa grande opportunità! 
 

Guido  
Socio Aigi dal 2017 
 

Partecipando al progetto Mentoring di AIGI ho avuto l’occasione di 
conoscere Oscar Boschetti senior legal advisor di Pirelli & c. spa. Il 
confronto e il dialogo con lui mi ha permesso di avere un giudizio 
autorevole sul mio percorso professionale e individuare obbiettivi di 
crescita e di formazione. 
In particolare i nostri dialoghi si sono concentrati spesso sul ruolo e 
sulle mansioni del legale d’azienda. Ho portato le mie esigenze e 
esperienze di oggi in cui il legale d’azienda è chiamato sempre più a 
indicare le novità normative e regolamentari non solo per adeguare 
la compliance ma anche per cogliere nuove opportunità di business 
per l’azienda. Questo porta il legale verso funzioni e mansioni di 
business e manageriali. Su questo delicato tema è stato 
particolarmente utile avere come mentor proprio Oscar Boschetti, 
una persona che ha vissuto e contribuito alla creazione e 
all’affermazione del ruolo del giurista di impresa in Italia. In questo 
“dialogo generazionale” ho potuto quindi arricchirmi e attingere 
alla sua preziosa esperienza e calarla nelle sfide attuali del giurista 
di impresa. 
 

Jacopo  
Socio AIGI dal 2017 
 

Gli incontri periodici di mentoring con Lara Didolani, Head of Legal & 
Compliance - EMEA Southern Region in Marsh, hanno da subito 
rappresentato un appuntamento stimolante e costruttivo. La 
formula “di persona” e informale, che mi sento senz’altro di 
suggerire ove praticabile, ha consentito di instaurare la giusta 
empatia e di rendere il dialogo sempre fruttuoso. Per me, che 
provenivo da una precedente esperienza libero-professionale, 
l’iniziativa di mentoring è stata una straordinaria opportunità per 
comprendere il ruolo del giurista d’impresa e affrontare con il giusto 
spirito le sfide che la nostra funzione ci pone ogni giorno. Grazie allo 
spessore umano e all’esperienza professionale di Lara ho inoltre 
acquisito importanti soft skill che ho messo in pratica fin da subito 



 

 

nel mio lavoro quotidiano. Ai potenziali futuri mentee dico: non 
fatevi scappare questa opportunità! 

Domenico  
Socio Aigi dal 2018 
 
 

Alessandra Bini, Senior Counsel & Head of Legal Department di IBM 
Italy, è stata una mentor impeccabile. La sua capacità (naturale) di 
empatizzare, ascoltare e suggerire scenari alternativi ha contribuito 
alla mia crescita personale, oltre che professionale. Le sue 
competenze, in particolare, hanno stimolato il mio pensare out of 
the box, permettendomi di sfidare le aree di comfort e così 
raggiungere obiettivi che credevo lontani, fornendomi le basi, 
inoltre, per progettare il raggiungimento di obiettivi anche a 
mentoring concluso. 
 

Gaetano  
Socio Aigi dal 2018 
 

L'iniziativa "Mentoring" è stata un’esperienza costruttiva e 
determinante immersa in una fase temporale caratterizzata da un 
forte cambiamento professionale e personale: da una parte, la 
rinuncia ad un "porto sicuro" (posto di lavoro e comfort zone), 
dall'altra, la voglia di crescere, ambire e lanciarsi in nuove sfide. 
Nonostante il momento delicato, il mio Mentor, Chiara Gentile, 
General Counsel F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.A, è 
stato un importante "faro" durante la mia navigazione in mare 
aperto. La sua disponibilità unita alla sua esperienza mi ha permesso 
di individuare i nuovi punti di partenza per una crescita professionale 
in linea con le mie ambizioni. 
 

Anna Michela  
Socia Aigi dal 2018 
 

Avendo partecipato ad un Progetto Mentoring interno ad HP e 
conoscendo l’enorme potenziale dello stesso, non appena sono 
venuta a conoscenza del medesimo progetto sponsorizzato da AIGI 
ho deciso di aderirvi con un certo interesse ed entusiasmo. 
Questo progetto mi ha permesso di creare un rapporto diretto ed 
informale con il mio Mentore, Avv. Liuma Casaccia di Shell, ed ha 
rappresentato un momento di condivisione molto importante nel 
mio percorso di crescita professionale. Insieme a Liuma abbiamo 
individuato un percorso di condivisione e scambio, partendo da 
quelle che erano le mie aspettative ed obiettivi di crescita personali.   
Ritengo l’esperienza di mentoring una preziosissima opportunità che 
tutti i giovani giuristi di impresa dovrebbero cogliere! 
 

Progetto Mentoring 2017 -2018 
Serena 
Socia AIGI dal 2017 

L’esperienza Mentoring ha segnato una tappa fondamentale nella 
mia crescita professionale. L’avvio del progetto ha coinciso con 
un’importante momento di evoluzione aziendale e personale: da un 
lato la ristrutturazione dell’assetto societario con l’obiettivo della 
quotazione e dall’altro la necessità di conciliare maternità e 
professionalità. In tale contesto, i preziosi consigli del mio Mentor, 
Pierluigi Zaccaria, Responsabile Legal Affairs di SEA, sono stati 
determinanti ed illuminanti. La distanza fisica non è stata 
assolutamente un problema.  Consiglierei senz’altro questa 
esperienza agli altri soci junior. 

Valentina 
Socia AIGI dal  2012 

Ho trovato il programma di Mentoring un’ottima occasione per 
riflettere sul mio percorso professionale e mettere meglio a fuoco i 
miei obiettivi per il futuro. Il mio Mentor, Giovanni Cerutti, Senior VP, 
General Counsel, Compliance & Risk Officer di NTT DATA EMEA, è 
sempre stato molto disponibile e il confronto con lui è stato spunto 
di importanti riflessioni e di scambio professionale. Avere l’occasione 



 

 

di confrontarsi, in modo informale, con una persona con una solida 
esperienza come giurista di impresa è sicuramente una preziosa 
opportunità da non perdere . 
  

Daniela 
Socia AIGI dal 2009 

Il progetto mentoring di AIGI ha costituito per me 
un’importante opportunità. Avere un contatto diretto e 
informale con il mio Mentor, Massimo San Vito, General 
Counsel Europe at GE Power Services, ha costituito per 
me un momento di condivisione e riflessione sul ruolo 
del giurista d’impresa, sulle sfide e sulle opportunità di 
questo mestiere. Gli incontri sono avvenuti sia di 
persona che telefonici, il contesto informale, e i preziosi 
consigli mi hanno consentito di avviare un percorso di 
crescita professionale e personale, sicuramente è stata 
un’esperienza che mi ha arricchito anche a livello 
umano. I preziosi suggerimenti e gli spunti di azione 
ricevuti sono stati e continueranno ad essere il punto di 
partenza per il mio futuro sviluppo personale e 
professionale. 

Adriano 
Socio AIGI dal 2017 
 

Ho aderito con particolare interesse e fiducia al Progetto Mentoring. 
Le aspettative sono state pienamente rispettate ed anzi tale 
esperienza si è rivelata oltremodo efficace sia per vivere a fondo la 
realtà di AIGI che per accrescere la conoscenza del ruolo di Giurista 
d’Impresa. Elemento di maggiore pregio è stato il costante e diretto 
confronto con il mio Mentor, Silvia Bonacossa, General Counsel di 
XEROX ITALIA, che  ha costituito per me una opportunità di 
approfondimento di  questo mestiere e delle differenze e analogie 
che si ritrovano nei diversi settori di provenienza nonché sulla 
individuazione di miei punti di possibile crescita professionale. 
L’esperienza vissuta è certamente auspicabile a  tutti i soci junior che 
vogliano attingere all’importante patrimonio di esperienza che si 
trova in AIGI! 

Eduardo 
socio Aigi dal 2016 
 

Il Progetto Mentoring è stata per me un’esperienza estremamente 
positiva. Mi ha permesso, infatti, di beneficiare dei consigli e 
dell’esperienza di un collega con maggiore seniority in un momento 
molto delicato della mia carriera. 
Con il supporto prezioso della mia Mentor, Patrizia Carrozza – 
General Counsel, Saes Grup, abbiamo individuato un obiettivo da 
raggiungere, ci siamo dati delle tempistiche e, attraverso una serie 
di incontri mensili, passo dopo passo e con un approccio pragmatico 
e concreto siamo riusciti ad ottenere risultati molto positivi. Ho 
trovato in Patrizia una persona molto diretta e piena di entusiasmo 
e determinazione, caratteristiche che, a poco a poco, è riuscita a 
trasmettermi. 
Consiglio fortemente questa iniziativa. 

Paola 
Socia AIGI dal 2016 
 

Quando ho saputo di questa iniziativa mentoring di AIGI non ho 
potuto non inviare immediatamente la mia candidatura: era 
l’opportunità giusta al momento giusto. Il mio Mentor Matteo 
Cimenti, Responsabile dell’Ufficio Legale di Butan Gas SpA, è sempre 
stato disponibile e mi ha costantemente ascoltato e supportato in 
questo percorso, offrendomi diversi spunti per crescere e migliorare 



 

 

professionalmente. I suoi preziosi consigli mi hanno permesso di 
individuare i miei obiettivi e soprattutto di conoscere e potenziare le 
mie soft skill. Questa esperienza mi ha arricchito anche a livello 
personale permettendomi di mettermi più in gioco. Non posso che 
essere più che soddisfatta e consiglio a tutti questo percorso!  

Chiara 
Socia AIGI dal 2016 
 

La partecipazione all’iniziativa organizzata da AIGI nell’ambito del 
Progetto Mentoring ha rappresentato per me un’importante 
occasione di confronto con un professionista estremamente 
qualificato e sempre disponibile, l’Avvocato Sergio Marini, 
responsabile Legale mondiale di Fendi (gruppo LVMH). Il mio Mentor 
ha saputo fornirmi preziosi consigli in un momento particolarmente 
delicato della mia vita professionale e  personale fornendomi 
importanti spunti di riflessione e punti di vista differenti che mi 
hanno consentito di  affrontare con maggior consapevolezza le 
diverse decisioni da assumere.  
Consiglio vivamente questa esperienza a tutti i soci junor in quanto 
rappresenta un’occasione davvero unica per  interfacciarsi con altri 
professionisti di grande esperienza in grado di  contribuire alla 
propria crescita personale e professionale. 

Alessio 
Socio Aigi dal 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mia partecipazione al Progetto Mentoring è nata dalla volontà di 
condividere esperienze e conoscenze, grazie all’opportunità di 
potermi confrontare con professionisti di grande competenza. 
L’incontro con il mio Mentor Alessandra Bini, Head of Legal 
Department di IBM Italia, mi ha permesso di mettere a fuoco i 
risultati raggiunti, gli obiettivi futuri e soprattutto di individuare le 
aree di miglioramento personale e professionale. Il regolare contatto 
e la disponibilità del Mentor hanno fatto sì  che tale percorso mi 
abbia arricchito e reso più consapevole del mio ruolo e delle 
prospettive professionali. Raccomando quindi sicuramente la 
partecipazione ai soci junior! 
 

Progetto Mentoring 2016 -2017 
Antonella 
Socia AIGI dal 2011 
 

Ho aderito con entusiasmo e curiosità al Progetto Mentoring. Avere 
la possibilità di un contatto diretto, immediato, informale con una 
figura senior e di grande esperienza quale il mio Mentor, Giovanni 
Cerutti, Senior VP, General Counsel, Compliance & Risk Officer di NTT 
DATA EMEA, ha costituito per me un momento di importante 
condivisione e riflessione sul ruolo del Giurista d’Impresa, sulle sfide 
e opportunità di questo mestiere, sui miei punti di debolezza e forza. 
I preziosi suggerimenti e gli spunti di azione ricevuti costituiscono il 
punto di avvio di un percorso di crescita professionale e personale, 
che tutti i soci junior dovrebbero sperimentare!   

Valentina 
Socia AIGI dal 2016 
 

L’iniziativa mentoring di AIGI ha costituito per me un’esperienza 
unica e un’importante opportunità. Il confronto con la mia Mentor, 
Silvia Bonacossa, General Counsel di Xerox S.p.A., mi ha permesso di 
mettermi in gioco, di imparare a valorizzare i miei punti di forza e 
ampliare la prospettiva anche ad altre realtà aziendali, per meglio 
comprenderne le dinamiche. Gli incontri, di persona e telefonici, in 
un contesto informale, e i preziosi consigli di Silvia mi hanno 
consentito di avviare un percorso di crescita professionale ma anche 
personale che mi sento di consigliare a tutti i soci junior. 

Eleonora 
socia AIGI dal 2013 
 

Quando ho proposto l’attività di mentoring avevo in mente un 
desiderio più che un obiettivo: mettere in comunicazione 
professionisti di diversi settori ed esperienza, affinché si sviluppasse 



 

 

uno scambio proficuo per la stessa associazione. 
L’esperienza con Raimondo Rinaldi, Direzione Affari Legali e Societari 
di Esso Italiana S.r.l., è stato come affacciarsi ad una nuova finestra 
sulla professione, guardare le cose in un’altra prospettiva e rendermi 
maggiormente motivata nelle sfide di ogni giorno. 
Ho lavorato nella direzione concordata e sin da subito si sono visti i 
frutti! Il cambiamento è la strada maestra per crescere! 

Chiara 
socia Aigi dal 2012 
 

Non posso che essere entusiasta dell’esperienza di Mentoring e la 
mia Mentor, Cristina Cabella - Chief Privacy Officer IBM, è sempre 
stata presente e concreta nel nostro rapporto, dimostrandosi 
disponibile a sentirci a prescindere dal fatto che fosse in Italia o 
dall’altra parte del mondo. Con la sua esperienza Cristina ha saputo 
trasmettermi, in modo semplice ed efficace, una prospettiva 
differente, pragmatica e positiva di come affrontare la quotidianità 
lavorativa e di come valorizzare il ruolo di giurista d’impresa quale 
advisor affidabile per il management aziendale. Consiglio vivamente 
questa esperienza che ha rappresentato un indubbio arricchimento 
sia professionale che umano.  

 

100 parole sul Mentoring…parlano i Mentee! 
 


