
                                                         
 
Maura Di Mauro 
Mi candido a membro del Consiglio Direttivo di SIETAR Italia per continuare le attività che già svolgo sia 
all’interno di SIETAR Italia, sia come rappresentante per l’Italia nel board di SIETAR Europa. In particolare, 
le attività sino ad oggi intraprese si concentrano nella programmazione e realizzazione di eventi, all’interno 
del calendario sia di SIETAR Italia, sia di SIETAR Europa. Ho collaborato attivamente all’organizzazione e 
alla realizzazione del convegno di Tallinn; più recentemente alla realizzazione di un calendario eventi 
SIETAR internazionale, che da informazioni e visibilità agli eventi e ai temi a livello globale. E’ mio desiderio 
sviluppare sempre più un approccio multidisciplinare all’intercultura ed integrare i temi dell’interculturale e 
della responsabilità sociale d’impresa. Vorrei inoltre contribuire a realizzare 1-2 eventi SIETAR a livello 
nazionale ma con un respiro internazionale. 
 

 
 
 

Sono nata a Milano e ho vissuto a Padova, Amsterdam e Madrid. Sono 
una psicologa sociale e del lavoro che da circa 10 anni lavora come 
formatrice, coach e consulente interculturale sia in Italia sia all’estero. 
Sono socia-fondatrice di SIETAR Italia e rappresentante di SIETAR Italia 
nel board di SIETAR Europa. Sono autrice del libro “Organizzazioni e 
differenze. Strumenti, pratiche e percorsi formativi” (2010, Franco Angeli); 
sul tema della formazione interculturale ho scritto diversi articoli e ho 
partecipato ad alcuni convegni. Sono specializzata nell’analisi delle 
esigenze formative, nella progettazione ed erogazione di percorsi di 
sviluppo, in particolare sulle tematiche del Diversity Management, la 
comunicazione e il management interculturale, percorsi di empowerment, 
strumenti di assessment e sviluppo delle competenze manageriali ed 
interculturali. 
 
 

Riccardo Crestani 
Mi candido a membro del Consiglio Direttivo di SIETAR Italia, dopo due anni di collaborazione come 
webmaster e dopo 3 anni come socio di SIETAR Italia. Questa combinazione mi ha permesso, da un lato, di 
capire come l’associazione opera veramente ‘dietro le quinte’ con tutto il lavoro richiesto e, dall’altro, di 
interpretare quali sono le volontà ed i desideri dei soci. Proprio sulla base di questo, entrare a far parte del 
consiglio direttivo significherebbe per me facilitare una partecipazione più attiva da parte dei soci 
all’associazione attraverso il dialogo fra le sue parti - l’associazione, i soci stessi e SIETAR Europa. Negli 
ultimi due anni, infatti, collaboro anche con SIETAR Europa di cui ho seguito tutte le fasi dell’ultimo 
Congresso Europeo a Tallinn e sono attualmente parte del ‘Communications Committee’. L’aggiunta di 
questo terzo tassello mi rende interprete e portavoce di 3 realtà: quella dei soci, quella della realtà SIETAR 
Italia e quella della realtà SIETAR Europa. L’obiettivo ultimo, quindi, è quello di valorizzare l’eterogeneità di 
SIETAR Italia in modo che possa diventare un laboratorio capace di sviluppare filoni e aree diverse ponendo 
i soci al centro del suo lavoro.                                       
  

 

Di doppia nazionalità italiana e britannica, laurea triennale in Scienze 
Politiche e Relazioni internazionali e laurea specialistica cum laude in 
Politica Internazionale e Diplomazia. Alla fine di ottobre 2009 ha 
conseguito il CELTA presso la International House di Londra. E’ diventato 
socio ordinario dell’Associazione Professionale SynergyPlus Training & 
Consulting nel gennaio 2010. Ha inoltre quattro anni di esperienza 
nell’insegnamento di corsi aziendali di lingua inglese, con esperienza 
anche di traduzione e interpretariato specializzato nei settori tecnico e 
legale. Ha tre anni di esperienza nella preparazione di studenti per il test 
BULATS ed è accreditato per l'uso del DPI - Developing People 
Internationally - di York Associates. Di recente ha iniziato a collaborare 
come Professore a contratto presso il Centro Linguistico di Ateneo 
dell’Università di Padova con corsi presso Mediazione Linguistica, 
Veterinaria, Agraria, etc. Collabora con l’IDA – Italian Diplomatic 
Academy – per la preparazione di giovani universitari che vogliono 
intraprendere la carriera diplomatica attraverso simulazioni su modello 
ONU. 
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Elizabeth Abbot 
It would be an honor to serve on the SIETAR Italia board. I have been an active member since its foundation 
and would like to offer my support as the organization grows. While we are all interested in the field of 
intercultural communication, some of us work mainly on the social side and others on the business side, 
some with students and others with adults. Some of us are Italian, others foreign and a few both. Some of us 
are comfortable communicating in Italian and English, others prefer their mother tongue. How SIETAR Italia 
addresses these differences should reflect our core values, what we want to be as an organization and for 
whom. The outgoing president of another organization for which I served a two-year board term summed up 
my strengths as: “an ability to look at things in a different way, structured approaches, dedication and 
persistence in implementing change.”  I would bring the same abilities to SIETAR Italia with the hope to help 
bring clarity and direction for its future.  
 
 

 

Originally from the USA, Elizabeth has lived in Rome for thirty years.  As 
an intercultural specialist, coach and trainer, she guides and supports 
individuals and teams to succeed in international environments. With a 
Masters of Science in Management, she worked in international 
development and international education before directing the Italian office 
of a global cultural exchange organization and discovering the field of 
intercultural communication.  Now as an intercultural awareness trainer 
and ICF-certified coach she works with multinational companies, 
international organizations, the US embassy and university study abroad 
centers, in both English and Italian. Among her tools, she is certified to 
administer and debrief the Polaris 360° Assessment for Global Leaders, 
the Overseas Assignment Inventory (OAI) and The International Profiler 
(TIP).  She feels comfortable in the virtual space and is trained to lead 
group coaching and training in virtual adult learning environments and 
delivers webinar training and virtual coaching sessions. She has served on 
the international board of the Federation of American Women’s Clubs 
Overseas (www.fawco.org) and has been an active member of SIETAR 
Italia since it was formed. She has attended four SIETAR conferences and 
delivered workshops in Granada and Krakow. In addition, she has 
participated in several Italian coaching associations and is a member of 
the Global Coach Network (www.globalcoaches.com).  When inspired she 
writes about cultural differences for various online and print venues. Her 
husband is Italian and they have two adult sons, a rabbit and a great view 
over Rome from their terrace. 
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