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Se un "ATS" fosse così integrato 
da permetterti davvero di lavorare
utilizzando un unico strumento?

ALLIBO®, insieme ai suoi Top Partner, presenta la nuova release 
del Recruitment Management System più scelto dalle maggiori Aziende italiane, 

per raccontarti la storia di un nuovo mondo di integrazione.

Job broadcasting, CV acquisition, privacy management, CV screening, 
videocolloqui registrati, videocolloqui live, questionari, assessment, test a tempo, 

e-collaboration. Tutto adesso si fa attraverso un solo sistema "plug&play" 
ad utenze illimitate.

La Tua missione è costruire Grandi Team.
La nostra è offrirti lo strumento migliore per farlo.

PROGRAMMA

Ore 16:00  Registrazione Ospiti e welcome coffee al Caffè Letterario

Ore 16:30  Convegno di presentazione in Sala Excelsior

Ore 18:30  Aperitivo di Networking all’Osteria del Cinema
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Eliana Caserio – COMMUNICATION MANAGER – ALLIBO
Eliana fa parte del Team di Allibo da gennaio 2019, nel ruolo di Communication Manager unisce le 
sue competenze e i suoi talenti nel campo della comunicazione e della formazione. Ha una funzione 
di primo piano nella creazione di progetti di comunicazione che possano esprimere al meglio 
l'identità dell'azienda e nello sviluppo di progetti formativi innovativi.

Cristina Quaglini – SALES MANAGER – ALLIBO
Cristina è Sales Manager di Alliance Software dal 2017. Grazie ad oltre 20 anni di esperienza 
manageriale presso i principali player del mercato del recruitment online, ha fornito un grande 
impulso allo sviluppo commerciale dell'azienda e contribuito a rendere Allibo ciò che è oggi. 

Stefano Michetti – CEO – ALLIBO
Stefano è fondatore di Alliance Software e ideatore della suite applicativa ALLIBO. E’ esperto di HR 
Tech e consulente applicativo per molte tra le più grandi aziende attive in Italia. E’ docente presso il 
MACU (Master in Gestione e Sviluppo del Capitale Umano) dell'Università Milano Bicocca, dove 
cura il Digital HR Lab, e presso la Assessment & Development School di IdeaManagement.
. 

Flavio Gallo – MANAGING PARTNER – IDEA MANAGEMENT
Per oltre vent’anni ha ingegnerizzato, implementato e sviluppato presso aziende clienti: · Strumenti 
per la verifica dei comportamenti organizzativi (Assessment e strumenti derivati),  Processi di 
selezione, · Percorsi di sviluppo delle capacità, · Piattaforme di self coaching,  Sistemi di gestione 
delle competenze (Soft e Hard Skills)
· Knowledge Management 2.0, Analisi delle reti informali per lo sviluppo organizzativo
· Strumenti per la verifica delle competenze digitali

Francesca Gioia Pesto – CORPORATE SALES SUPERVISOR – INFOJOBS 
Da maggio 2018, Francesca Gioia Pesto è Supervisor Team Kam di InfoJobs con la responsabilità di 
gestire e coordinare i Key Account Manager dell’azienda in ottica di incremento del portafoglio 
clienti. Precedentemente in azienda ha ricoperto il ruolo di Senior Strategic Key Account Manager.
Laureata all’Università Cattolica di Milano e con un Master in gestione, sviluppo e amministrazione 
delle risorse umane conseguito presso l’Alma Laboris Business School, Pesto ha iniziato la sua 
carriera lavorando in due concessionarie editoriali per poi specializzarsi nell’ambito HR a partire dal 
2010 in Monster.

Fabio Aiello – HEAD OF CORPORATE SALES – INFOJOBS
Da maggio 2019, Fabio Aiello è l’Head of Corporate Sales di InfoJobs con la responsabilità di definire 
e guidare la rete vendita dell’azienda per il raggiungimento degli obiettivi commerciali. In InfoJobs 
da inizio 2017, Aiello ha ricoperto precedentemente la carica di Key Account Manager e 
successivamente di Sales Area Manager per il Sud Italia.
Prima di entrare in azienda, Aiello ha maturato le principali esperienze in realtà leader nei settori 
Editoria, Telecomunicazioni, Advertising, Servizi alle Imprese ricoprendo ruoli specialistici e di 
coordinamento diretto in ambito Sales e formazione.

Nicola Rossi – COUNTRY MANAGER ITALY – MONSTER
In Monster dal 2001, ha partecipato alla start up italiana della multinazionale americana leader 
nella ricerca e selezione. Dopo aver ricoperto il ruolo di Marketing Manager, dal 2008 è Country 
Manager. Senese di nascita e passione, due figlie, si laurea in Economia e Commercio all’Università 
di Parma e consegue un Master in marketing management. Intraprende un importante percorso 
manageriale nell’area Marketing e Comunicazione. Giornalista, vanta esperienze con testate 
nazionali e internazionali. Innovazione e tecnologia rappresentano i punti cardine della sua 
esperienza professionale. Founder di importanti startup in ambito digital e sportivo.

Dario D’Odorico – SENIOR DIRECTOR ITALY – INDEED
Dario ha lavorato per piu di 20 anni nel mondo IT, la maggior parte di questi in IBM ricoprendo 
diversi ruoli sia in Italia che a livello internazionale. Ha deciso poi che fosse giunta l'ora di divertirsi 
anche un po' e quindi ha accettato molto volentieri l'offerta di Indeed perche' non c'e' niente di 
meglio che "aiutare le persone a trovare lavoro" o come recita lo slogan ufficiale "We help people 
gets job".

Fabio Aiello – HEAD OF CORPORATE SALES – INFOJOBS
Da maggio 2019, Fabio Aiello è l’Head of Corporate Sales 
di InfoJobs con la responsabilità di definire e guidare 
la rete vendita dell’azienda per il raggiungimento degli 
obiettivi commerciali. In InfoJobs da inizio 2017, Aiello 
ha ricoperto precedentemente la carica di Key Account 
Manager e successivamente di Sales Area Manager per il 
Sud Italia.
Prima di entrare in azienda, Aiello ha maturato le 
principali esperienze in realtà leader nei settori Editoria, 
Telecomunicazioni, Advertising, Servizi alle Imprese 
ricoprendo ruoli specialistici e di coordinamento diretto in 
ambito Sales e formazione.

Eliana Caserio – COMMUNICATION MANAGER – ALLIBO
Eliana fa parte del Team di Allibo da gennaio 2019, 
nel ruolo di Communication Manager unisce le 
sue competenze e i suoi talenti nel campo della 
comunicazione e della formazione. Ha una funzione di 
primo piano nella creazione di progetti di comunicazione 
che possano esprimere al meglio l’identità dell’azienda e 
nello sviluppo di progetti formativi innovativi.

Dario D’Odorico – SENIOR DIRECTOR ITALY – INDEED
Dario ha lavorato per piu di 20 anni nel mondo IT, la 
maggior parte di questi in IBM ricoprendo diversi ruoli 
sia in Italia che a livello internazionale. Ha deciso poi che 
fosse giunta l’ora di divertirsi anche un po’ e quindi ha 
accettato molto volentieri l’offerta di Indeed perché non 
c’è niente di meglio che “aiutare le persone a trovare 
lavoro” o come recita lo slogan ufficiale “We help people 
gets job”.

Flavio Gallo – MANAGING PARTNER – IDEA MANAGEMENT
Per oltre vent’anni ha ingegnerizzato, implementato e 
sviluppato presso aziende clienti: strumenti per la verifica 
dei comportamenti organizzativi (Assessment e strumenti 
derivati), processi di selezione, percorsi di sviluppo 
delle capacità, piattaforme di self coaching, sistemi di 
gestione delle competenze (Soft e Hard Skills), Knowledge 
Management 2.0, analisi delle reti informali per lo 
sviluppo organizzativo, strumenti per la verifica delle 
competenze digitali.
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Eliana Caserio – COMMUNICATION MANAGER – ALLIBO
Eliana fa parte del Team di Allibo da gennaio 2019, nel ruolo di Communication Manager unisce le 
sue competenze e i suoi talenti nel campo della comunicazione e della formazione. Ha una funzione 
di primo piano nella creazione di progetti di comunicazione che possano esprimere al meglio 
l'identità dell'azienda e nello sviluppo di progetti formativi innovativi.

Cristina Quaglini – SALES MANAGER – ALLIBO
Cristina è Sales Manager di Alliance Software dal 2017. Grazie ad oltre 20 anni di esperienza 
manageriale presso i principali player del mercato del recruitment online, ha fornito un grande 
impulso allo sviluppo commerciale dell'azienda e contribuito a rendere Allibo ciò che è oggi. 

Stefano Michetti – CEO – ALLIBO
Stefano è fondatore di Alliance Software e ideatore della suite applicativa ALLIBO. E’ esperto di HR 
Tech e consulente applicativo per molte tra le più grandi aziende attive in Italia. E’ docente presso il 
MACU (Master in Gestione e Sviluppo del Capitale Umano) dell'Università Milano Bicocca, dove 
cura il Digital HR Lab, e presso la Assessment & Development School di IdeaManagement.
. 

Flavio Gallo – MANAGING PARTNER – IDEA MANAGEMENT
Per oltre vent’anni ha ingegnerizzato, implementato e sviluppato presso aziende clienti: · Strumenti 
per la verifica dei comportamenti organizzativi (Assessment e strumenti derivati),  Processi di 
selezione, · Percorsi di sviluppo delle capacità, · Piattaforme di self coaching,  Sistemi di gestione 
delle competenze (Soft e Hard Skills)
· Knowledge Management 2.0, Analisi delle reti informali per lo sviluppo organizzativo
· Strumenti per la verifica delle competenze digitali

Francesca Gioia Pesto – CORPORATE SALES SUPERVISOR – INFOJOBS 
Da maggio 2018, Francesca Gioia Pesto è Supervisor Team Kam di InfoJobs con la responsabilità di 
gestire e coordinare i Key Account Manager dell’azienda in ottica di incremento del portafoglio 
clienti. Precedentemente in azienda ha ricoperto il ruolo di Senior Strategic Key Account Manager.
Laureata all’Università Cattolica di Milano e con un Master in gestione, sviluppo e amministrazione 
delle risorse umane conseguito presso l’Alma Laboris Business School, Pesto ha iniziato la sua 
carriera lavorando in due concessionarie editoriali per poi specializzarsi nell’ambito HR a partire dal 
2010 in Monster.

Fabio Aiello – HEAD OF CORPORATE SALES – INFOJOBS
Da maggio 2019, Fabio Aiello è l’Head of Corporate Sales di InfoJobs con la responsabilità di definire 
e guidare la rete vendita dell’azienda per il raggiungimento degli obiettivi commerciali. In InfoJobs 
da inizio 2017, Aiello ha ricoperto precedentemente la carica di Key Account Manager e 
successivamente di Sales Area Manager per il Sud Italia.
Prima di entrare in azienda, Aiello ha maturato le principali esperienze in realtà leader nei settori 
Editoria, Telecomunicazioni, Advertising, Servizi alle Imprese ricoprendo ruoli specialistici e di 
coordinamento diretto in ambito Sales e formazione.

Nicola Rossi – COUNTRY MANAGER ITALY – MONSTER
In Monster dal 2001, ha partecipato alla start up italiana della multinazionale americana leader 
nella ricerca e selezione. Dopo aver ricoperto il ruolo di Marketing Manager, dal 2008 è Country 
Manager. Senese di nascita e passione, due figlie, si laurea in Economia e Commercio all’Università 
di Parma e consegue un Master in marketing management. Intraprende un importante percorso 
manageriale nell’area Marketing e Comunicazione. Giornalista, vanta esperienze con testate 
nazionali e internazionali. Innovazione e tecnologia rappresentano i punti cardine della sua 
esperienza professionale. Founder di importanti startup in ambito digital e sportivo.

Dario D’Odorico – SENIOR DIRECTOR ITALY – INDEED
Dario ha lavorato per piu di 20 anni nel mondo IT, la maggior parte di questi in IBM ricoprendo 
diversi ruoli sia in Italia che a livello internazionale. Ha deciso poi che fosse giunta l'ora di divertirsi 
anche un po' e quindi ha accettato molto volentieri l'offerta di Indeed perche' non c'e' niente di 
meglio che "aiutare le persone a trovare lavoro" o come recita lo slogan ufficiale "We help people 
gets job".

Stefano Michetti – CEO – ALLIBO
Stefano è fondatore di Alliance Software e ideatore 
della suite applicativa ALLIBO. È esperto di HR Tech e 
consulente applicativo per molte tra le più grandi aziende 
attive in Italia. È docente presso il MACU (Master in 
Gestione e Sviluppo del Capitale Umano) dell’Università 
Milano Bicocca, dove cura il Digital HR Lab, e presso la 
Assessment & Development School di IdeaManagement.

Francesca Gioia Pesto – CORPORATE SALES SUPERVISOR 
– INFOJOBS 
Da maggio 2018, Francesca Gioia Pesto è Supervisor 
Team Kam di InfoJobs con la responsabilità di gestire e 
coordinare i Key Account Manager dell’azienda in ottica 
di incremento del portafoglio clienti. Precedentemente 
in azienda ha ricoperto il ruolo di Senior Strategic Key 
Account Manager. Laureata all’Università Cattolica 
di Milano e con un Master in gestione, sviluppo e 
amministrazione delle risorse umane conseguito presso 
l’Alma Laboris Business School, Pesto ha iniziato la sua 
carriera lavorando in due concessionarie editoriali per poi 
specializzarsi nell’ambito HR a partire dal 2010 in Monster.

Cristina Quaglini – SALES MANAGER – ALLIBO
Cristina è Sales Manager di Alliance Software dal 2017. 
Grazie ad oltre 20 anni di esperienza manageriale presso 
i principali player del mercato del recruitment online, 
ha fornito un grande impulso allo sviluppo commerciale 
dell’azienda e contribuito a rendere Allibo ciò che è oggi. 

Nicola Rossi – COUNTRY MANAGER ITALY – MONSTER
In Monster dal 2001, ha partecipato alla start up italiana 
della multinazionale americana leader nella ricerca e 
selezione. Dopo aver ricoperto il ruolo di Marketing 
Manager, dal 2008 è Country Manager. Senese di nascita 
e passione, due figlie, si laurea in Economia e Commercio 
all’Università di Parma e consegue un Master in marketing 
management. Intraprende un importante percorso 
manageriale nell’area Marketing e Comunicazione. 
Giornalista, vanta esperienze con testate nazionali e 
internazionali. Innovazione e tecnologia rappresentano i 
punti cardine della sua esperienza professionale. Founder 
di importanti startup in ambito digital e sportivo.
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MILANO
Mercoledì 26 giugno 2019

Palazzo del Cinema Anteo 


