
a Milano
Alessandra Lomonaco
Dopo diversi anni nel settore ITC in Italia e in UK in finanza e controllo di gestione, Alessandra è 
ora advisor per start-up e PMI che lavorano a progetti europei nell’ambito di Horizon 2020.
Ha conseguito una laurea in Economia Aziendale presso l’Università Ca ‘Foscari e ha un 
Executive MBA presso la MIB Trieste School of Management.
Attiva nell’associazionismo femminile, crede nella formazione continua, nel mentoring e nel 
networking.
Linkedin: it.linkedin.com/in/alessandralomonaco
Twitter: twitter.com/alelomi
Sito: www.alessandralomonaco.com

Andrea Dalzovo
Consegue presso l’Università Ca’ Foscari il Master in Economia e Marketing del Turismo nel 
2010. Si traferisce quindi a Milano per lavorare come consulente  per una importante azienda 
americana nel settore del turismo. L’anno successivo entra nel gruppo Schibsted Media, prima 
come marketing specialist, poi come business analyst per InfoJobs Italia. 
Nel 2014 approda come analista organizzativo in CheBanca! – Gruppo Mediobanca e dal 2015 
è anche parte del Comitato Direttivo di Ca’ Foscari Alumni Milano.
Linkedin: it.linkedin.com/in/andreadalzovo
Twitter: twitter.com/andreadalzovo

Luca Bertarini
Classe ’85, ha iniziato a studiare cinese nel 2004. Dopo la Laurea in Mediazione Linguistica 
e Culturale nel 2008 e un Erasmus a Parigi decide di iscriversi a Ca’ Foscari per focalizzarsi 
solo sulla Cina. Laurea in Lingue, Istituzioni Giuridiche ed Economiche (LISAO) nel luglio 
2010, successivamente si trasferisce a Tianjin per un Dottorato in Relazioni Internazionali alla 
Zhou Enlai School of Government dell’Università Nankai. Rientra in Italia a settembre 2013 
per lavorare nel Tourism Board di EXPO 2015 come responsabile Asia Pacifico e poi come 
responsabile della Promozione turistica a livello Internazionale. Terminato EXPO 2015 lavora 
per all’interno del Tourism Board di Regione Lombardia per poi arrivare al Milan con l’acquisto 
da parte della nuova Proprietà nell’Aprile dell’anno scorso. Attualmente ricopre la posizione di 
Account Manager Milan China.
Linkedin: it.linkedin.com/in/luca-bertarini-46ba3648

Fabio Tormen
Iscritto alla facoltà di Economia Aziendale all’Università Ca’ Foscari, ha trascorso l’esperienza 
universitaria tra Venezia, Madrid, Buenos Aires e Londra.
Laureato nel 2013 con una specializzazione in Finanza e Controllo, ha iniziato la sua carriera 
professionale in Accenture, dove ha seguito progetti di trasformazione finanziaria per primari 
gruppi bancari italiani.
Attualmente lavora nel settore del Wealth Management in XY, società svizzera che si occupa di 
consulenza patrimoniale indipendente per UHNW Families.
Linkedin: linkedin.com/in/fabio-tormen-07846682


