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Andrea Romboli, co-fondatore Studio Romboli società benefit

https://www.linkedin.com/in/andrearomboli/

È ideatore, membro del corpo docente e membro del Comitato Scientifico del primo

Master in Fundraising, Comunicazione e Management per gli enti ecclesiastici e le

organizzazioni religiose presso la Pontificia Università Antonianum di Roma e la Italian

Adventist University di Firenze. Ha inoltre, ha collaborato con varie università italiane.

Nel corso delle sue attività come consulente generale e direzionale, ha coordinato

attività di comunicazione, marketing, strategia, rendicontazione e fundraising per

imprese sociali, pubbliche amministrazioni, servizi per il volontariato, banche e

cooperative sociali, prestandosi anche ad attività di formazione in materia di

comunicazione istituzionale, marketing sociale, consulenza strategica, fundraising per

gli enti del Terzo Settore, con particolare attenzione per le attività svolte in coerenza

https://www.linkedin.com/in/andrearomboli/


con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, tema sempre più legato al mondo del non

profit.

Serena Fabrizio, direttore creativo Studio Romboli società benefit

https://www.linkedin.com/in/serenafabrizio/

Dopo aver frequentato un corso di Comunicazione visiva e aver conseguito la Laurea

in Comunicazione multimediale e di massa presso l’Università degli Studi di Torino,

sceglie di occuparsi di comunicazione per il non profit. Dapprima lavora come

responsabile dei servizi di comunicazione presso il Centro di Servizi per il volontariato

di Torino e presso il Centro Servizi VOLTO, poi collabora con la cooperativa Inspire

Communication. Dal 2013, presso lo Studio Romboli, si occupa di comunicazione a

tutto tondo, dalla progettazione grafica all’attività di copywriting e allo sviluppo di

idee creative finalizzate alla crescita strategica degli enti del Terzo Settore.

Alessandra Di Salvo, consulente esperta di comunicazione digitale Studio Romboli

società benefit

https://www.linkedin.com/in/alessandra-di-salvo/

Laureata in Mass Media e Politica presso l’Università degli Studi di Bologna, ha

approfondito lo studio delle dinamiche comunicative e di informazione nelle strategie

digitali, con particolare attenzione al mondo dei social network e della comunicazione

online. Dopo una breve esperienza nel mondo profit, dal 2013 svolge attività di

consulenza e formazione per lo Studio Romboli.

Mauro Pontara, co-fondatore B4digital società benefit

https://www.linkedin.com/in/mauro-pontara-024a35a6/?originalSubdomain=it

Co-fondatore di B4digital, startup che opera per creare soluzioni digitali

personalizzate rispetto alle esigenze del cliente, e responsabile dell’area IT de La Bcc

Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese.

Sara Rago, consulente strategico Studio Romboli società benefit

www.linkedin.com/in/sara-rago

Dopo gli studi nel campo del marketing e della comunicazione d’azienda e della

gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit, per oltre dieci

https://www.linkedin.com/in/serenafabrizio/
https://www.linkedin.com/in/alessandra-di-salvo/
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anni ha condotto attività di ricerca su temi inerenti i soggetti dell’economia sociale e

della cooperazione, tra cui modelli organizzativi per la generazione di innovazione

sociale, finanza per le imprese sociali, valutazione dell’impatto sociale, prendendo

parte a gruppi di ricerca per lo sviluppo di progetti europei e nazionali. Attualmente è

consulente strategico dello Studio Romboli società benefit, dove svolge anche attività

formativa, in particolare sui temi della rendicontazione sociale e della valutazione

dell’impatto sociale. È docente del master in “Fundraising, Comunicazione e

Management per gli enti ecclesiastici e le organizzazioni religiose” promosso dallo

Studio Romboli e del corso di alta formazione “Le organizzazioni del Terzo Settore:

profili giuridici, accountability e modelli di partnership con la Pubblica

Amministrazione” promosso dall’Università degli studi di Bologna.

Federica Maranta, consulente strategico junior Studio Romboli società benefit

www.linkedin.com/in/federicamaranta

Grazie agli studi in Relazioni internazionali all’Università degli studi di Bologna si

appassiona alle tematiche dell’inclusione sociale e della sostenibilità. Dopo aver

frequentato un corso di europrogettazione, trascorre periodi di studio all’estero

presso le università di Amsterdam e Helsinki che si concludono con la stesura di una

tesi di laurea sul ruolo dello sport nell’inclusione sociale dei ragazzi con esperienze

migratorie. Dal 2020 si occupa, presso lo Studio Romboli, di pianificazione strategica,

sostenibilità e rendicontazione sociale con un focus rispetto agli obiettivi di sviluppo

sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

http://www.linkedin.com/in/federicamaranta

