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IL PIANETA GAIA Italy
LA NOSTRA ATTIVITÀ.
GAIA ITALY S.r.l. è una società di consulenza che nasce dall’unione di pluriennali professionalità
in diversi ambiti; l’azienda pone la propria esperienza e la propria capacità di fare rete al servizio
di strategie per la competitività e organizzative.
Viene concordato con l’organizzazione cliente, sia essa ente pubblico o privato, un percorso
strategico mirato per perseguire competitività e quindi crescita, per il raggiungimento di obiettivi e
il superamento di ostacoli.
Stimolati da sfide condivise, attiviamo contemporaneamente la nostra capacità di fund raising per
reperire risorse economiche a sostegno degli investimenti necessari, supportando il cliente in
tutte le procedure burocratiche e amministrative correlate (dalla richiesta di contributo alla
rendicontazione finale).
VISION: forniamo non soluzioni ma la capacità di trovare le proprie soluzioni.
Per noi la consulenza è: la costante disponibilità a confrontarsi con il richiedente per porlo nelle
condizioni di affrontare e risolvere le difficoltà e cogliere le opportunità.
MISSION: essere partner.
L’approccio metodologico: differenti fasi di avvicinamento durante le quali la nostra attività è
senza scopo di lucro e rappresenta il nostro investimento sul potenziale cliente, ponendoci
concretamente come partner. Durante tale fase si identificano obiettivi e strategie per la
definizione di un Piano d’Azione condiviso. Tale documento costituisce un impegno vicendevole,
dove risorse umane e economiche sono identificate per un percorso predefinito.
FATTORI DISTINTIVI.
Imprenditoria sostenibile, integrità, lavoro di squadra, valorizzazione delle differenze e dei talenti,
orientamento al risultato, creazione di valore per i clienti e la capacità di far nostre le sue sfide.
COMPETENZE:
La nostra azienda è il veicolo per le persone che la compongono di esprimersi e l’ambito per
trasferire il valore aggiunto derivante dalle proprie competenze al cliente.
L’azienda conta sulle seguenti figure chiave dello staff:
Amministratore
Cristina Morinilli
Laureata nel 2002 in Ingegneria Chimica al Politecnico di Torino, sin dal 1998 ha lavorato in
aziende di differenti settori con le finalità di standardizzare le operatività, veicolando vision e
obiettivi strategici dalla direzione alle risorse umane operative, orientandole con modalità
partecipative e accrescendo le capacità comunicative e relazionali.
Sin dall’inizio, con l’efficace supporto di esperienze e competenze di famigliari e partner, sin dalla
costituzione dell’azienda ha inteso porsi alla guida di un gruppo di persone con le quali
condividere mission e valori aziendali, persone che attivamente sono coinvolte nella definizione
dei percorsi da seguire e nella costruzione del comune pianeta, GAIA.
Ha inteso accrescere la competenza con percorsi formativi successivi alla Laurea (Master
Gestione PMI, Master Consulente Ambientale, Progettazione e Rendicontazione Progetti
Comunitari, Project Cycle Management, ecc.) e prosegue soprattutto alimentando il continuo
confronto con le organizzazioni partner e clienti, fonti inesauribili di idee e necessità, sfide nuove
da vincere.
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Direttore
Roberto Morinilli
Ha iniziato l’attività lavorativa nel 1970 come Incaricato alle Relazioni con il Personale alla FIAT.
Ha sviluppato, nel corso degli anni, le conoscenze del management, l’analisi e la
standardizzazione dei processi, la comunicazione e le strategie di competitività.
La necessità decisionale e la responsabilità del comando hanno contribuito alla formazione
personale. Il desiderio di stimoli e la sete di conoscenza costituiscono permanente esortazione
all’ampliamento e consolidamento della rete di contatti e all’apprendimento dei processi di
internazionalizzazione, mediante la gestione diretta degli affiliati e corrispondenti nei vari paesi
del mondo. Tali esperienze hanno così accresciuto, e continuano ad accrescere, la visione
internazionale in una carriera dedicata alla consulenza strategica soprattutto per la micro, piccola
e media impresa.
AMMINISTRAZIONE
Lidia Cerruti
Conseguito nel 1976 il diploma all’istituto magistrale, perfezionato la propria competenza con la
partecipazione a innumerevoli corsi in area amministrativa, si è sempre occupata della gestione
di aspetti in tale ambito nelle varie aziende in cui era inserita. Dopo alcune esperienze come
dipendente, ha poi perseguito con esperienze di lavoro autonomo, partecipando alle compagini
societarie.
Dal 2002 in GAIA Italy: direzione area contabile amministrativa; gestione rapporti con clienti e
fornitori; gestione rapporti con banche e commercialista; gestione rapporti con Enti Istituzionali
negli ambiti di competenza; responsabile gestione attività formative; coordinamento
rendicontazioni contributi a valere su bandi provinciali regionali, nazionali e da Fondi
Interprofessionali; ricerca nuove partnership.
BUSINESS DEVELOPMENT AREA
Luca C. G. Beninati
Ha conseguito la laurea specialistica in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino e
simultaneamente ha redatto studi e progetti per lo più di natura idraulica per enti pubblici e
privati.
Ha approfondito la conoscenza degli ambiti legislativi e regolamentati seguendo un corso
post-diploma di Tecnico superiore per l’Ambiente, l’Energia e la Sicurezza in Azienda e il
corso di abilitazione per Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
lavori.
Coerentemente al proprio orientamento nel vivere, il desiderio di imparare a modellare l’attuale
per studiare varie ipotesi evolutive lo conduce a specializzarsi con un Master di secondo livello
in Analisi e Mitigazione del Rischio Idrogeologico presso l’università “La Sapienza” di Roma.
In GAIA Italy opera per potenziare gli ambiti aziendali, per concretizzare le strategie evolutive,
perseguendo un continuo perfezionamento organizzativo e catalizzando la crescita.
AREA MARKETING
Anna Lioce
Nel 2001 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche nel settore Asia-Africa, dal 2003 al 2004 ha
seguito corsi di formazione presso la Regione Lazio e l’Istituto Quasar di Roma su Grafica 2d,
Grafica 3d, Comunicazione e tecniche di marketing.
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Ha collaborato presso diverse aziende con ruolo di Responsabile Marketing e grafica
pubblicitaria, occupandosi di ricerche di mercato, elaborazione di piani marketing, creazione di
loghi, brochure e siti web e cura dell’immagine aziendale.
In GAIA Italy: Responsabile Marketing; Coordinamento organizzazione eventi; Responsabile
consulenze marketing e comunicazione; supporto nelle relazioni con partner; web-designer;
elaborazione materiale informativo e definizione canali; supporto per promozione specifici
progetti innovativi.
ICT AREA
Riccardo Motzo
Diplomato Perito Informatico nel 2011 presso il I.I.S. J.C. Maxwell di Nichelino, dopo un primo
periodo di stage presso la nostra società nel 2010, dopo il diploma è inserito in organico della
GAIA Italy con le seguenti mansioni: responsabile informatico, sviluppo e aggiornamento sito
aziendale, sviluppo e aggiornamento siti e portali per clienti, sviluppo database e software
funzionali alle necessità organizzative dell’azienda e dei clienti.
PARNTERS NETWORK MANAGEMENT
INTERNATIONALISATION AREA
Monica Bove
Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Internazionale.
Dal 2006, Responsabile della Partners Network Management Area della GAIA Italy con la finalità
di:
• supportare i processi di internazionalizzazione delle PMI
• supportare la creazione di Reti di Imprese
• supportare lo Sviluppo Sostenibile Integrato della Pubblica Amministrazione e
l’attuazione del Sistema di Gestione della Filiera Politica
• creare e gestire partenariati nazionali ed internazionali mirati alla definizione di
progettualità condivise
• individuare le opportunità di finanziamento rese disponibili lungo l’intera filiera
istituzionale
(Regionale, Nazionale, Europea ed Internazionale) a sostegno di Ricerca&Innovazione,
Crescita delle PMI e Sviluppo Sostenibile
• supportare e assistere i partenariati nella composizione e presentazione dei dossier di
candidatura per la richiesta di finanziamenti a sostegno di Ricerca&Innovazione, Crescita
delle PMI e Sviluppo Sostenibile
• supportare e coordinare l’esecuzione del progetto approvati
Competenze approfondite seguendo corsi in Progettazione e Rendicontazione per i Programmi di
Ricerca (6th-7th Framework Programme; Horizon 2020) e di Cooperazione Internazionale
(EuropeAid).
STANDARDISATION AREA
Francesca Pia Gravina
Ha conseguito nel 2011 la laurea specialistica in Economia, Ambiente e Salute presso
l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia “Richard M.Goodwin”.
In GAIA Italy: Responsabile Consulting Area, Responsabile Sistema di Gestione per la Qualità;
svolge attività di consulenza e formazione nei settori relativi agli adempimenti legislativi, alla
standardizzazione delle organizzazioni clienti (qualità, ambiente, comunicazione, ecologia, igiene
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e sicurezza sul lavoro, ecc); Project Manager per alcuni progetti coordinati dall’azienda
(Nutritional Tutor, Imprenditorialità, Immaginati).
Paola Sonnifero
Diplomata in Ragioneria nel 1988 all’Istituto Ruffini di Imperia, ha seguito corsi di Lingua Inglese
(British School), corsi utilizzo pc/software (CNA), corsi di tecniche di vendita (ITI di Milano).
Dopo aver lavorato come segretaria, responsabile acquisti e vendite, ha operato come agente di
commercio nel settore odontoiatrico specializzandosi nel settore della chirurgia.
In GAIA Italy: organizzatrice eventi di formazione in ambito medico, seminari, corsi e congressi a
livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale con associazioni di settore quali AIO
(Associazione Italiana Odontoiatri) GIR (Group for Implant Research) ANDI (Associazione
Nazionale Medici Odontoiatri). Per la formazione finanziata, si occupa della raccolta, verifica e
archiviazione della documentazione giusitificativa e delle procedure di rendicontazione fissate
dall’Ente finanziatore (Fondi Interprofessionali o Fondo Sociale Europeo).
SAFETY AREA
Monica Ozello
Diplomata Interprete Parlamentare nel 1987 per le lingue Inglese, Francese e Russo, ha
acquisito un esperienza ventennale nel settore industriale in qualità di Responsabile Sicurezza e
Qualità e come Amministratore Delegato di una Società.
In GAIA Italy: Coordinamento interventi consulenziali in ambito sicurezza sul lavoro e
adempimenti legislativi correlati; interventi in attività formative di competenza; supporto nelle
relazioni internazionali e supporto all’azione commerciale sia in ambito nazionale sia
internazionale. Nel corso degli ultimi anni ha maturato esperienza nella Docenza Linguistica
tecnica, nonché nell’attività di supporto per la gestione di progetti europei.
ACCOUNTING SERVICE AREA
Silvia Cerioli
Diplomata Liceo Classico a Milano, ha sin da subito frequentato corsi in Businnes Planning,
redazione bilanci CEE, oltre a corsi di formazione in managing delle piccole-medie imprese e
corso sulla sicurezza e prevenzione infortuni sul luogo, svolti presso la CCIAA di Milano.
Dopo aver svolto dal 1995 al 2009 attività di Responsabile della gestione amministrativa
contabile generale, fiscale e tributaria, Responsabile della gestione dei rapporti con
clienti/fornitori/istituti di credito, Responsabile redazione bilanci, ha dedicato gli ultimi anni alla
formazione specifica in merito alla gestione degli aspetti amministrativi dei progetti finanziati,
partecipando a percorsi articolati quali ad esempio il Master in Gestione e Rendicontazione dei
Progetti Europei presso il CEERNT (Centre Europèen d’Etude et de Recherce et Nouvelles
Technologies a Bruxelles) e a eventi formativi organizzati da EU Core (European Cooperation in
Research and Education a Roma) ed un numero elevato di corsi organizzati al Politecnico di
Torino. Ha ottenuto infine nel 2012 il riconoscimento della Regione Lombardia di Europrogettista.
In GAIA Italy: Responsabile Accounting Service Area; presso i clienti svolge consulenze
amministrativo – gestionali, attività di indagini preliminari relative a bandi di finanziamento di
progetti di ricerca a livello nazionale ed internazionale, gestione e rendicontazione di progetti
regionali – ministeriali – comunitari (EU 7PQ – Horizon 2020), supporto gestionale per redazione
di audit finanziari e dei progetti finanziati, monitoraggio finanziario ed economico dei progetti e
coordinamento partnership.
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Rosaria Lobue
Diplomata in Ragioneria nel 1999 presso l’ITC “R. Luxemburg” di Torino, diplomata in Perito
Capotecnico Indirizzo Chimico nel 2005 presso l’ITIS “L. Casale” di Torino, dopo alcune
esperienze iniziali, dal 2004 ha svolto di attività di supporto alla ricerca presso il Politecnico di
Torino.
In GAIA Italy: presso clienti si occupa della gestione economica dei progetti finanziati e relativi
aspetti contabili e amministrativi sulla base delle regole di rendicontazione; si occupa del
monitoraggio dell’avanzamento delle procedure contabili e amministrative; offre supporto nei
monitoraggi/rendicontazioni dei progetti; si occupa dei contatti con fornitori per la gestione offerte
e reperimento dei documenti necessari al fine della preparazione delle richieste ordini.
Veronica Costantino
Diplomata in Ragioneria nel 2002 presso l’ITC “ E. Fermi “ Polivalente di San Giovanni La Punta
provincia di Catania, ha conseguito nel 2008 la laurea Triennale in Scienze Politiche, indirizzo
Scienze dell’amministrazione, presso l’Ateneo di Catania e nel 2010 la laurea Specialistica in
Scienze Politiche, indirizzo Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, presso l’Università La
Sapienza di Roma.
In GAIA Italy svolge attività di supporto alla preparazione, presentazione e rendicontazione di
progetti Regionali nell’area centro-sud d’Italia. E’ di supporto all’area tecnico commerciale nel
rapporto con i clienti e le Istituzioni dell’area medesima.
E’ parte del progetto per uno sviluppo sostenibile integrato della Pubblica Amministrazione e del
sistema di Gestione della Filiera politica.

L’azienda sin dalla sua costituzione ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità certificato
(Certificato IT-233285).
L’azienda è accreditata presso i seguenti Fondi Interprofessionali per la formazione finanziata:
Fondo Professione, FON.TER., FondItalia.
In fede
(Ing. Cristina Morinilli)

GAIA Italy s.r.l.

Sede Legale: Corso Re Umberto 13, 10121 Torino
Tel. 011 6696248 - Fax 011 6501859 - P.IVA 08944440018 - www.gaiaitaly.com - info@gaiaitaly.it
Altre sedi: Torino, Mondovì (CN), Imperia, Roma, Latina, Napoli, S.Vito dei Normanni (BR), Reggio Calabria

