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GIULIO
CALCAGNINI
•
•
•

LA MIA STORIA
Ho tutto: un bel lavoro, una bella
casa, una bella famiglia … poi, tutto
cambia. La famiglia si sfascia e mi
trovo a combattere per quelli che
credevo fossero diritti inalienabili: il
diritto a crescere tua figlia, il diritto a
godere di quanto costruito in una vita
di sacrifici, il diritto ad un futuro
dignitoso. Vengo proiettato in un
mondo di violenza ed ingiustizia e
capsico che il sistema sociale,
culturale e giudiziario italiano è
rimasto al medioevo, pensato per
acuire i conflitti e non per sanarli, per
sostenere avvocati e giudici e
giustificare il lavoro di assistenti sociali
e psicologi. I figli passano sempre in
secondo piano, allontanati dai padri e
dai nonni. I padri sono annientati
economicamente e negli affetti. Molti
suicidi.
Per questo combatto. Per questo
collaboro con l’Associazione Papà
Separati, per dare una mano a chi ne
ha bisogno e per cambiare il sistema

CONTACT
PHONE:
+39 335 8737412
EMAIL:
giulio.calcagnini@papaseparatimilan
o.it

HOBBIES
Vela, sci, squash, bici con mia figlia.

Papà separato con una figlia (stupenda!) di 6
anni
Manager d’azienda con passato da consulente
In Papà Separati Milano dal 2018, membro del
comitato direttivo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ernesto Emanuele & Associati, Fondatore
1982 – ad oggi, Milano
Consulenza direzionale nell’area logistica, organizzazione, progettazione di
lay-out strategici di interi stabilimenti o di loro parti
GTECH Spain, business development and CEO’s executive assistance
2012 – 2014, Madrid
Bain&Company Italy, Manager
2005 – 2012, Milano
Accenture Italy, Manager
1999 - 2005, Roma-Milano
Istituto Superiore di Sanità, Ricercatore a contratto
1998 - 1999, Roma

FORMAZIONE
MBA, SDA-Bocconi - Milano
2003 – 2005, corso executive
Laurea in Ingegneria xxx
1991 – 1997, voto 110/110 con lode, specializzazione in automazione e
robotica
Liceo Scientifico, Istituto San Leone Magno – Roma
1986 – 1991, Voto 60/60

RESPONSABILITÀ IN ASSOCIAZIONE
Accoglienza/aiuto
Rapporti istituzionali
Newsletter
Contabilità
Raccolta fondi

