
Mercoledì 26 marzo 2014 - ore 17,30
Club del Mercoledì

Donna Evoluzione Donna
Giornalisti Specializzati Associati

Rotary Club Milano Manzoni Studium

PRESENTANO LA CONFERENZA

Palazzo Bocconi - Circolo della Stampa
Corso Venezia, n. 48 (MI) [M1 – Palestro]

Con Diego Corrado, 
autore del libro
“Brasile senza maschere”

e la testimonianza di Laìs Brasilino

Introduzione

Luisa Poluzzi (Direttore Generale GSA - Giornalisti Specialisti Associati) 
Tiziana Orsini (Presidente Rotary Club Milano Manzoni Studium

Antonio Canino (Presidente Donna Evoluzione Donna)

Moderazione

Chiara Pontonio (Associazione DED)

CLUB MILANO MANZONI STUDIUM



DIEGO CORRADO
Avvocato e Dottore Commercialista, esperto di diritto internazionale. Ha 
insegnato diritto commerciale all’Università Bocconi, è stato visiting scholar alla 
USP e alla FGV di San Paolo, docente di diritto di impresa alla SDA Bocconi. 
Vive tra Milano e San Paolo, testimone negli ultimi anni della nascita di un 
nuovo Brasile. Oltre a numerosi saggi e monografie in materie giuridiche, ha 
pubblicato nel maggio 2013 il libro “Brasile senza maschere - Politica, econo-
mia e società fuori dai luoghi comuni”, per i tipi di Università Bocconi Editore. È 
Past President del Rotary Club Milano Manzoni Studium. 

LAÌS BRASILINO 
Paulista di nascita, ha svolto la carriera lavorativa in società di consulenza 
internazionali e in una multinazionale del settore alimentare . Il lavoro di consu-
lente di impresa l'ha portata ad avere attività a San Paolo, Buenos Aires, Rio 
de Janeiro, Toronto, Francoforte, per approdare infine a Milano. Ha conosciu-
to il crepuscolo della dittatura militare, in seguito gli anni difficili della democra-
tizzazione, ed ora, sia pure a distanza, studia la nuova fase economico-politi-
ca del Brasile, confrontandosi con i continui cambiamenti della sua nazione. 

ANTONIO CANINO
Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Ostetricia e Ginecologia e 
Anatomia e Istologia Patologica. Ha conseguito il Master di II livello di Sessuolo-
gia presso l’Università di Pisa e il Certificato di Formazione Imprenditoriale 
presso la scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia. Ha frequenta-
to il corso di perfezionamento in “Fondamenti razionali e critici per l’utilizzo 
terapeutico delle piante medicinali” presso l’Università degli Studi di Milano. 
Lavora dal 1989 come Dirigente Medico presso l’Unità Operativa di Ostetricia 
e Ginecologia A.O. Niguarda Cà Granda di Milano. È Presidente di “Donna 
Evoluzione Donna” e Past President del Rotary Club Milano Manzoni Studium. 

TIZIANA ORSINI
Laureata in Fisica presso l’Università degli Studi di Milano, è fondatrice di 
Atrak, centro per la formazione tecnologica per aziende nel settore ICT. Ha 
ricoperto incarichi a livello manageriale ed è stata Consigliere in Assintel, 
coordinando il gruppo dell’imprenditoria femminile. Ha promosso progetti di 
formazione per donne su tecnologie avanzate di networking, finalizzati 
all’occupazione, ed è attiva all’interno del “Gruppo Donne” nell’organizzazione 
di seminari, workshop, iniziative a sostegno dei diritti delle donne. È Presidente 
del Rotary Club Milano Manzoni Studium per l’anno 2013-2014.

LUISA POLUZZI
Farmacista e Direttore Generale di GSA (Giornalisti Specialisti Associati). 
Organizzatrice di numerosi eventi di cultura sociale e sanitaria presso il Circolo 
della Stampa e sul territorio della città. Ha fondato e cura il sito web di succes-
so www.farmacistarisponde.com. Particolarmente esperta di Medicina Natura-
le e Fitoterapia. Ha partecipato e contribuito all’organizzazione dell’iniziativa 
“Quartieri tranquilli”, attivando un gruppo di medici e psicologi volontari che 
rendono periodicamente i loro servizi a vantaggio della popolazione della Zona 
1 di Milano.  

CHIARA PONTONIO
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano. Avvocato 
civilista, si occupa di Responsabilità civile, Diritto di Famiglia e Minori. Cultrice 
di Storia del Diritto Romano presso l’Università dell’Insubria. Impegnata nel 
sociale in difesa dei diritti della donna e dei soggetti deboli. Fa parte del team 
legali di SVS - SVD Mangiagalli. Consulente presso il Consultorio Gli Aquiloni di 
Milano. Cura le Pubbliche Relazioni per Donna Evoluzione Donna e la Rotary 
Foundation nel Distretto 2041 di Milano. Autrice di pubblicazioni su Riviste 
Giuridiche, è formatrice di tematiche giuridiche in strutture pubbliche e private 
ed in percorsi sulla legalità nelle Scuole Superiori. Fa parte del Rotary Club 
Milano Manzoni Studium.


