
LAURA  
CASSUL IN I
BELLATO

Piemontese doc e laureata in Scienze della Formazione all’Università
degli studi di Torino, lavora prima nel Dipartimento di Facoltà e poi in
un Istituto per la Formazione universitaria. Da sempre impegnata in
questo settore, diventa “Responsabile della Formazione” presso la sede
romana della multinazionale Usa specializzata in risorse umane,
Manpower S.p.A. Lascia questo incarico nel 2001 per volare con il
marito diplomatico, a Dakar e poi a Malta. Un rientro a Roma dal 2009
al 2012, anni in cui è stata membro del Consiglio direttivo Acdmae e ha
seguito il Gruppo Giovanissimi, poi riparte per Bruxelles e infine in
Bahrain. Oggi è a Roma, con due figli adolescenti e una grande
passione per il mondo della scuola, della cucina e della medicina. Le
piacerebbe occuparsi della vita delle consorti al loro rientro a Roma,
delle riunioni di pre- posting e delle assicurazioni sanitarie.

NICOLETTA
POLL ICE

BELTRAME

Laureata in Economia e Commercio presso La Sapienza di Roma, amo
molto seguire mio marito nelle sue missioni all’estero, abbiamo
vissuto in Kuwait, Germania, Iran, Stati Uniti e Cina. Mi candido
perché vorrei aiutare a ristabilire la fiducia nell’Associazione
attraverso i principi di condivisione, inclusione e trasparenza
mettendo a disposizione il mio entusiasmo e la mia esperienza. Mi
piacerebbe occuparmi del Gruppo “Insieme a Roma” coinvolgendo
i Soci italiani e stranieri alla scoperta di Roma e dei suoi tesori.
Ho fatto parte in passato del Consiglio Direttivo occupandomi del
Gruppo Bambini, del Gruppo Insieme a Roma, di Formazione
&Lavoro e della Segreteria.

STEFANIA
SPERDUT I
BERTONI

Nata a Roma, dopo la scuola ha sviluppato i suoi interessi studiando
psicologia e psicoanalisi e frequentando una scuola di formazione
psicoanalitica. Ha lavorato per 9 anni nella Pubblica Amministrazione,
prima al Ministero delle Poste e poi, ai sensi della legge 49, alla
Cooperazione allo Sviluppo. Dopo il matrimonio, ha avuto due
bambine e ha seguito il coniuge in Sri Lanka, Vienna, Parigi, Bruxelles,
Ginevra e Lione. Durante la permanenza a Bruxelles ha rivestito vari
ruoli nelle associazioni di beneficenza a favore dei connazionali, fino
ad esserne presidente. Rientrata a Roma ha lavorato per tre anni nella
delegazione Fai di Roma, occupandosi di segreteria e accompagnando i
gruppi. Consigliere uscente dell'Acdmae, vorrebbe continuare il
proprio lavoro come Segretario iniziato dopo essere stata eletta nel
2019. I suoi interessi sono legati al mondo della cultura, in particolare
arte e teatro, attualmente bloccati dal Covid. Vorrebbe lavorare al
rilancio delle attività dell'associazione, in team con le altre persone
che condividono il suo spirito di collaborazione.
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SUSANNA
BONINI  VEROLA  

Laureata in scienze politiche alla “Cesare Alfieri” di Firenze, con un
master in comunicazione e scienze dell’informazione all’Università Paris
II – Assas di Parigi, sono giornalista professionista dal 2001. Ho vissuto a
Parigi e Lione (per lavoro) e a Bruxelles e Washington (con la famiglia)
tornando a Roma, città che considero “casa”, tra un trasloco e l’altro. Ho
sempre cercato, con grandissima fatica e risultati altalenanti, di
coniugare lavoro, famiglia e vita nomade. E’ stata un’impresa, lo è tuttora
e, temo, lo sarà sempre!
Ho cambiato tante redazioni, in Italia e all’estero, sempre trovando nella
capacità di adattarmi e di lavorare in team, la chiave per coltivare la mia
passione per l’informazione e i miei interessi, in campi che spaziano
dalla cultura all’economia. Da quattro anni in veste di consigliere
Acdmae coordino il Magazine dell’Associazione Altrov’è cercando di
assicurarne imparzialità e standard editoriali. Un impegno che ho potuto
affiancare ad altre collaborazioni professionali (con il canale tv Euronews
e con il periodico economico Fortune Italia) anche grazie al prezioso
aiuto di un’ottima squadra redazionale di soci e socie Acdmae.
Se rieletta, intendo mantenere Altrov’è in campo neutro e investire
energie per comunicare su carta, web e social, un’immagine dinamica,
multiculturale, inclusiva e al passo coi tempi del nostro mondo di
“consorti” globetrotter. Obiettivo che vorrei raggiungere continuando ad
allargare la Redazione, specie alle giovani consorti, e sviluppando
sinergie sia con le altre associazioni del Maeci e che con i gruppi di
lavoro Acdmae.

LAVIN IA
COPPOLA  DE

NICOLO

Laureata in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore
Contabile, ho lasciato la professione attiva per seguire mio marito a
Canberra, Praga, Marsiglia e Libreville. Ho due figlie, entrambe
studentesse universitarie. Amo la natura, gli sport all’aria aperta e, in
particolare, l’equitazione che negli anni è diventata una passione. Pur
lavorando da sempre con i numeri, mi piacciono la lettura, la musica, le  
arti figurative.
Credo fermamente nel volontariato in campo sociale e umanitario: mi
sto infatti occupando anche della creazione, qui a Roma, di
“ExtraMoenia”, un progetto educativo e d’inclusione sociale.
Sono Tesoriere del Consiglio Direttivo uscente, una carica che ho
ricoperto per quasi due mandati avviando una radicale opera di
razionalizzazione ed informatizzazione della contabilità
dell’Associazione. Ho anche collaborato alla redazione e alla
supervisione del nostro Magazine Altrov’è, oltre ad essermi occupata di
vari aspetti della vita associativa.
Vorrei quindi continuare a dare il mio contributo all’opera di
modernizzazione amministrativa e organizzativa dell’Associazione
cercando peraltro di coinvolgere i soci in questo processo, in linea con
quella trasparenza che oggi è richiesta a tutti i livelli.



FAB IANA DE
VINCENZI

NEGRO

Dopo la laurea in Architettura mi sono trasferita a Sarajevo dove ho
lavorato presso lo studio Grupa Arh e ho tenuto lezioni
sull’architettura italiana all’Università di Banja Luka. A Vienna, dopo la
nascita di mia figlia, mi sono specializzata in Building Science and
Technology; in seguito ho lavorato come designer di arredi, luci e
gioielli. Al rientro a Roma ho collaborato con lo studio Bevivino &
Partners. Dal 2016 lavoro come libera professionista e mi sono
dedicata completamente all’ambito residenziale.
Ho deciso di candidarmi perché vorrei che l’Associazione Consorti
rispecchiasse sempre più la diversità dei suoi associati, che considero
una grande ricchezza. Un’Acdmae dove ognuno si possa sentire accolto
nei suoi bisogni e desideri. Da due anni contribuisco con articoli di
architettura e design al nostro notiziario Altrov’è, del quale ho
illustrato anche due copertine: un impegno che intendo portare avanti.
Vorrei inoltre lavorare affinché, tramite l’EUFASA, si facciano passi
avanti per ogni consorte che desideri portare avanti una propria
attività professionale.

MILENA
GUARINO
PADULA

Dopo la laurea in Scienze Economiche e Bancarie all’Università di Siena,
ho seguito mio marito a Mosca, Londra, Bahrain e Montreal. In questa
ultima sede presso la McGill University ho conseguito la laurea
specialistica in Public Relations & Fundraising. Da quando ho
cominciato a collaborare con l’Acdmae nel 2001, mi sono posta
l’obiettivo di sostenere i coniugi che vogliono perseguire la propria
professione, costituendo tre anni fa il Gruppo Formazione e Lavoro che
si è occupato di carriera portatile e di formazione.
Credo molto nello scambio con altre realtà associative e per questo
motivo ho coinvolto i soci Acdmae in eventi organizzati da altri
networks. Inoltre ricopro il ruolo di delegato per l’EUFASA, composta
dalle Associazioni Consorti degli altri Ministeri degli Esteri dell’UE, ed
ho partecipato a numerose conferenze nelle quali si sono affrontati
i diversi temi relativi alle famiglie itineranti.
Mi piacerebbe nel prossimo consiglio continuare a lavorare su queste
materie, e concentrare le energie della nostra associazione su temi
importanti per il benessere dei soci, cercando di formulare proposte
concrete all’ Amministrazione.



BRANA
STOJANOVIC

SAVORIT I

Nata in Serbia, mi sono laureata in costume e scenografia presso
l’Accademia di belle Arti di Roma. Con molteplici interessi nell’area
dell’arte contemporanea nel teatro, nel cinema e nella danza, ho
realizzato varie scenografie virtuali per spettacoli di teatro.
Ha esposto le mie opere in numerose mostre personali e collettive in
Italia, Mozambico, Paesi Bassi, Serbia, Emirati Arabi, Francia e
Romania. Da più di dieci anni insegno Arte sia in diverse scuole
internazionali sia privatamente.
Come consorte, in Mozambico sono stata membro del consiglio
direttivo dell’associazione ‘’International Club Maputo’’, occupandomi
delle attività di beneficenza e in Romania ho collaborato con
International woman Association per organizzare lo stand italiano nei
“Christmas bazaar”.
Ho deciso di candidarmi perché vorrei dare il mio contributo nel
gruppo di bambini e ragazzi.

NOEMI
SCOPELL IT I

UGOLIN I

51 anni, sposata e con un figlio, reggina di nascita, mi sono trasferita a
Roma molti anni fa per frequentare la facoltà di Giurisprudenza.
Imprenditrice, mi occupo della gestione delle aziende agricole di
famiglia, attività alla quale ho affiancato, ormai da qualche anno, anche
quella di event planner, dando vita a uno studio che si occupa di
comunicazione, e di progettazione e organizzazione di eventi.
Profondamente convinta dell'importanza della partecipazione, sono
molto attiva nell'associazionismo cittadino. Amo il cinema e il teatro, le
buone letture, la musica e le arti in genere, gli sport all'aria aperta
(tennis, sci, vela, equitazione, golf), la cucina e i viaggi. Mi candido per la
prima volta, con l'auspicio di potermi rendere utile nel settore
dell’organizzazione di eventi e nella ricerca di nuovi associati, cercando
magari di coinvolgere anche i consorti del personale non diplomatico
(mio marito, Francesco Ugolini Pentini Rossini, appartiene all'area
funzionale), attualmente poco presenti all'interno della nostra
associazione.

Design: Shahin Modarres®2021

https://www.linkedin.com/in/shahin-modarres/

