Associazione Papà Separati Milano Onlus – Curriculum Vitae

ERNESTO
EMANUELE

(NOME)
(COGNOME)

• Milanese, separato dal 1980, 3 figli e 4 nipoti
• Fondatore e Presidente delle associazioni: Papà
Separati Milano Onlus e Famiglie Separate
Cristiane
• Ex consulente ed imprenditore
ESPERIENZE PROFESSIONALI
CHI SONO
Un imprenditore, un credente. Un
uomo che mette le sue capacità al
servizio degli altri, per aiutare chi vive
la difficile situazione della separazione
famigliare.
Sono nato a Parma, cresciuto a Roma
e vissuto a Milano.
Provengo da una famiglia di origine
molto unita, laica, con venature
anticlericali ove la religione era
“cosa” per donne e bambini.
Ho sviluppato un senso forte religioso
ispirato da Pier Giorgio Frassati, “santo
nella Torino bene, laico senza
venature clericali”.
Sono da sempre impegnato in
associazioni e gruppi di area cattolica
ed in uno dei grandi movimenti
ecclesiali (Movimento dei Focolari).
Sono orgoglioso di aver contributo
alla stesura e approvazione della
legge sull’affido condiviso N. 54/2006.

Fondatore della società di consulenza direzionale “Ernesto Emanuele &
Associati”, specializzata in logistica, organizzazione e layout industriali.
Maggiori clienti: Bticino, Ferrari, Aprilia, Alessi, Sandoz, Fiat, Unilever, Illy,
Roche, Montefibre, Snia, Mandarina Duck, Banca Antoniana, Comit
Dirigente di azienda in Bassetti, Snia-BPD e Gepi
Fondatore e presidente per 13 anni dell’AILOG (Associazione Italiana di
Logistica). Attualmente presidente onorario e membro del CD
Fondatore e primo presidente di Federmanagement (Federazione
Italiana delle Associazioni di Management)
Docente e coordinatore area logistica Università Bocconi. Diversi corsi
per dirigenti d’azienda: Isvor, Fiat, Istud, Sinnea, Ipsoa, Ifor Conforbank,
Didasbank, Cefor
Professore a contratto, facoltà di Ingegneria della Università di Pavia
Collaborazione con diversi gruppi media ed associazioni industriali
(Sole 24 ore, Repubblica, Mondo Economico, Confindustria, Unioni
Industriali). Relatore in molti convegni, diversi articoli pubblicati, ecc.
Relatore al convegno CEI del ‘99 - Conferenza Episcopale Italiana
(Domus Pacis - Roma – editore Cantagalli)
Socio della “Società del Giardino” di Milano

FORMAZIONE

CONTACT

MBA, Scuola di Formazione IPSOA, Torino

PHONE:
+39 335 8081455

Corso di Laura in Economia e Commercio all’Università di Parma, tutti
gli esami sostenuti

EMAIL:
emanuele.021@gmail.com

Laurea in Ingegneria Meccanica, Università di Roma La Sapienza

PASSIONI
Sono appassionato di tante forme di
arte, soprattutto pittura con
predilezione per il ‘400 italiano, gli
impressionisti, i primitivi fiamminghi,
l’architettura, il cinema ...

RESPONSABILITÀ IN ASSOCIAZIONE
Presidenza
Accoglienza/aiuto
Rapporti istituzionali
Telefono SOS
Coordinamento ass.

