Autori / Authors

Luigi Albano
Nato nel 1975. E’ stato membro del Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno prima come Local
Activities Responsibile nel 1996/97 e poi come Presidente nel 1997/98. Dopo la Laurea in
Legge, ha conseguito un Master in Istituzioni politiche dei Paesi del Mediterraneo e svolto
uno Stage al Parlamento Europeo di Bruxelles nel 2004. Al momento lavora a Tripoli per una
Società mista italo-libica.
Born in 1975. He was a member of the AEGEE-Salerno Local Board, first as Local Activities
Responsible in 1996/97 and then as President in 1997/98. After the graduation in Law, he
achieved a Master in Political Institutions of the Mediterranean Countries and an internship at
the European Parliament in 2004. Currently, he works in Tripoli for an Italo-Lybian company.

Letizia Apicella
Nata nel 1969. Ha fatto parte del Comitato Direttivo di Aegee Salerno nel 1991/1992 e nel
1992/93 con la funzione di Erasmus Responsible. Laureata in Scienze Politiche, oggi lavora
come responsabile amministrativo della Zurich Insurance Company –ag. Assized S.a.s.
Born in 1969. She was a member of the AEGEE-Salerno Local Board first as Erasmus
Responsible in 1991/92 and then as Student Mobility Responsible in the 1992/93.
Graduated in Political Sciences, today she works as administrative responsible of the Zurich
Insurance Company –ag. Assized S.a.s.

Giusy Avallone
Nata nel 1981, è stata insegnante dei corsi di lingua italiana organizzati durante le Summer
University del 2007 e 2008. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Salerno è attualmente praticante avvocato, ma all’occorrenza, pulitrice di palestre, cuoca e
scaricatrice di pesi e bagagli per conto di AEGEE-Salerno.
Born in 1981. She taught Italian at the language courses organized during the 2007 and
2008 Summer Universities. Graduated in Law she is currently legal practitioner and, if
needed, gym-cleaner, cook, loader for AEGEE-Salerno.
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Silvia Baita
Nata nel 1976. E’ stata segretaria nel Comitato Direttivo di AEGEE-Cagliari nel 2001/02 e
membro della Network Commission di AEGEE-Europe nel 2002, PR del Summer University
Coordination Team nel 2003, Presidente di AEGEE-Europe nel 2004. Attualmente sta per
affrontare un nuovo lavoro come event planner che si augura sarà divertente come quelli
affrontati in AEGEE.
Born in 1976. She was secretary in the Local Board of AEGEE-Cagliari in 2001/02 and
member of the Network Commission of AEGEE-Europe in 2002, PR of the Summer University
Coordination Team in 2003, President of AEGEE-Europe in 2004. At the moment she is
starting a new job as event planner that she hope it will be the same fun of that lived in
AEGEE.

Gianmario Bignardi
Nato nel 1974. E’ stato Presidente di AEGEE Salerno nell’anno 2002/03 e membro del
Comitato Direttivo nel 2003/04 con la funzione di Fund Raiser. Gianmario è laureato in
Ingegneria Civile ed attualmente, oltre ad essere Libero Professionista, lavora per l’ ARPA
Lazio nell’ambito dell’Acustica Aeroportuale.
Born in 1974. He was President of AEGEE-Salerno in 2002/03 and member of the Local
Board in 2003/04 with the task of Fund-raiser. Gianmario is graduated in Civil Engineering
and, at the moment, he work as freelancer and for ARPA Lazio in the field of Airportual
acoustic.

Rino Bonavita
Nato nel 1964. E’ stato membro nel Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno ricoprendo la
carica di Tesoriere nel 1993-94. Laureato in Economia è attualmente è titolare di uno studio
commerciale e consulente tecnico del Tribunale di Salerno. E’ sposato e ha un figlio.
Born in 1964. He was a member of the AEGEE-Salerno Local Board in 1993/94 as Treasurer.
Graduated in Economics, he directs his own chartered accounting firm. He is also technical
consultant for the Salerno Court. He is married and has a son.
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Roberto Celano
Nato nel 1968. E’ stato membro nel Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno ricoprendo la
carica di Tesoriere nel 1992-93. Roberto è laureato in Economia. E’ dottore commercialista e
consigliere del Comune di Salerno. E’ sposato e ha due figlie gemelle.
Born in 1968. He was a member of the AEGEE-Salerno Local Board in 1992/93 as Treasurer.
Roberto is graduated in Economics. He deals with Corporate Finance and he is counsellor for
the Municipality of Salerno. He is married and has two twin daughters.

Anna Civale
Nata nel 1984. Membro del Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno come Tesoriere nel
2008/2009. Laureata in Economia e Commercio, attualmente lavora per un’azienda di
software e sta terminando gli studi in Marketing Management.
Born in 1984. She was member of the Local Board of AEGEE-Salerno as Treasurer in
2008/2009. Graduated in Economics, actually she’s working for a software enterprise and
she’s ending her studies in Marketing Management.

Giovanni Colucci
Nato nel 1968. E’ stato membro del Comitato Direttivo di AEGEE Salerno nel 1991/92
come Local Activities Responsible e nel 1992/93 come Public Relations. E’ stato inoltre
componente della Audit Commission di AEGEE-Europe nel 1992. Giovanni è laureato in
Economia, è dottore commercialista e si occupa di finanza aziendale. E’ proprietario, inoltre,
del Cube, locale di musica Jazz dal vivo a Salerno.
Born in 1968. He was a member of the AEGEE-Salerno Local Board in 1991/92 as Local
Activities Responsible and in 1992/93 as Public Relations Responsible. Moreover, he was
also a member of the AEGEE-Europe Audit Commission in 1992. Giovanni is graduated in
Economics and he deals with Corporate Finance. He is the owner of the Cube, a live jazz
music club in Salerno.
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Federica De Nigris
Nata nel 1986. Ha conseguito una laurea di primo livello in Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali ed è studentessa in Scienze delle Relazioni Internazionali all’Università degli
Studi di Salerno. Da cinque anni è attivista di Amnesty International e da due collabora come
stagista con la Cgil di Benevento.
Born in 1986. She graduated in Political Sciences and International Relations and she is now
attending a master degree in International Relations. She is been working for five years as
activist for Amnesty International and for two years as a trainee for the trade union Cgil of
Benevento.

Marina D’Elia
Nata nel 1972. È stata docente di lingua italiana nelle Summer University dal 1991 al
1993. Attualmente vive a Milano, dove dopo aver lavorato per diversi anni in varie agenzie
di pubblicità, ha creato un’agenzia di servizi editoriali. Lavora inoltre come giornalista e
fotografa freelance per testate di viaggi e turismo.
Born in 1972. She was an Italian teacher in the Summer University from 1991 to 1993.
Today she lives in Milan, where she created her own editorial agency after working for an
advertising agency for various years. She works as freelance journalist and photographer for
travels and tourism newspapers.

Antonio Diaz
Nato nel 1985. Ha trascorso l’anno accademico 2007/2008 a Salerno grazie al progetto
Erasmus. Si è laureato in Scienze delle Comunicazioni ed attualmente si dedica a recensire
libri e film. Nonostante parli di se stesso in terza persona, è un bravo ragazzo e a volte
anche simpatico.
Born in 1985. Thanks to the Erasmus Project he spent the 2007/2008 academic year in
Salerno. Graduated in Communication, he is currently writing books and movies reviews.
Despite he often talks about himself in third person, he is a good guy, and sometimes even
nice.
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Augusto D’Urso
Nato nel 1970. E’ stato segretario nel Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno del 1997/98
E’ stato inoltre Human Resources Responsibile nel Comitato Direttivo di AEGEE-Avellino/
Benevento nel biennio 2004-2005. Augusto lavora nel settore dell’IT come analistaprogrammatore da 17 anni, di cui gli ultimi 8 in una software house di Avellino.
Born in 1970. He was secretary in AEGEE-Salerno Local Board in 1997/98. He was also
Human Resources Responsible in AEGEE-Avellino/Benevento Local Board in 2004/05.
Augusto has worked in the IT field as an analyst-programmer for 17 years, the last 8 of
which in a software house in Avellino.

Guido Faella
Nato nel 1964. E’ stato membro del Comitato Direttivo di Aegee Salerno nel 1991/1992 con
la funzione di Public Relations. Laureato in Giurisprudenza, oggi è funzionario alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Sposato con Giovanna Coppola, avvocato
penalista, è padre della piccola Andreana.
Born in 1964. He was a member of the AEGEE-Salerno Local Board in 1991/92 as
responsible for Public Relations. Graduated in Law, today he is a Public Prosecutor’s
functionary at Salerno Court. He married Giovanna Coppola, criminal lawyer and is the young
Andrena’s father.

Pierpaolo Fasano
Nato nel 1982. E’ stato IT Responsible nel Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno nell’anno
2004/05 e Presidente nell’anno 2005/06. Attualmente sta completando gli studi in
Ingegneria Elettronica, Laurea Specialistica, presso l’Università degli Studi di Salerno.
Born in 1982. He was IT Responsible of the AEGEE-Salerno Local Board in 2004/2005 and
President in 2005/2006. He is currently finishing the electronic engineering studies.
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David Federico
Nato nel 1976. E’ stato membro del Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno nel 2000/01
con la carica di Vicepresidente. David è laureato in Giurisprudenza e ha compiuto studi di
specializzazione in materie comunitarie. Attualmente è impiegato presso l’Ufficio Relazioni
Internazionali dell’Università degli Studi di Salerno.
Born in 1976 He was a member of the AEGEE-Salerno Local Board as vice-president in
2000/2001. David graduated in law and undertook European studies. He is now working for
the International Relations Office of the University of Salerno.

Sergio Figliolia
Nato nel 1978. E’ stato IT Responsible nel Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno negli anni
2001/2002 e 2003/2004. È laureato in Ingegneria Elettronica. Dopo la laurea si è trasferito
in quella che ritiene la città più cosmopolita d’Europa, Londra, dove lavora come ingegnere
informatico su progetti per i ministeri inglesi.
Born in 1978. He was IT Responsible of AEGEE Salerno Local Board in 2001/2002 and
2003/2004. He has a master degree in Electronic Engineering. After his masters degree, he
moved to the city he believes to be Europe’s most cosmopolitan, London, where he currently
works as a software engineer for governmental projects.

Alfonso Giordano
Nato nel 1966. Ha fatto parte del primo Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno nel 1989 e
poi ininterrottamente fino al 1993 ricoprendo, tra le altre, la carica di Presidente per due
anni (1991/92 e 1992/93). E’ stato inoltre eletto nel Comité Directeur di AEGEE-Europe
nel 1990/91 (Quo Vadis List) con la carica di Network Development Responsible. Alfonso,
laureato in Economia, è stato affiliate researcher presso l’Institut d’Études Européennes
dell’ULB e ha lavorato presso il Consiglio dell’Unione Europea. Attualmente è docente alla
LUISS di Roma, e direttore dell’European Centre for International Affairs di Bruxelles.
Born in 1966. He was member of the first AEGEE-Salerno Local Board in 1989 and
continuously since 1993, serving as President for two mandates (1991/1992 e 1992/1993).
Moreover, he was elected in the Comité Directeur of AEGEE-Europe in 1990/91 (Quo Vadis
List) holding the position of Network Development Responsible. Alfonso, graduated in
Economics, was affiliate researcher at the Institut d’Études Européennes of the ULB and has
worked at the Consilium of the European Union. Currently, he is professor at LUISS-University
of Rome, and managing director of the European Centre for International Affairs based in
Brussels.
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Mimmo Losasso
Nato nel 1979. E’ stato Vicepresidente nel Comitato Direttivo di AEGEE Salerno nell’anno
2003/2004. E’ laureato in Giurisprudenza. Attualmente non riesce a dimenticare il premio
avuto dalla Summer University da lui organizzata, giudicata la migliore d’Europa nel 2003,
pertanto continua ad organizzare eventi.
Born in 1979. He was vice-president of the AEGEE-Salerno Local Board in 2003/2004. He
is graduated in Law. Since he cannot forget the prize as best European Summer University
2003 won by the one he organized, he is keeping on organizing events.

Teresa Maddalo
Nata nel 1981. Insegnante dei corsi di lingua italiana organizzati durante le Summer
University del 2007 e 2008. Studente di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli
e redattrice di quotidiano online, ma all’occorrenza pulitrice di palestre, cuoca e scaricatrice
di pesi e bagagli per conto di AEGEE-Salerno.
Born in 1981. She taught Italian at the language courses organized during the 2007 and
2008 Summer Universities. She is a Law student, editor for a on-line newspaper and, if
needed, gym-cleaner, cook, loader for AEGEE-Salerno.

Eric Magielse
Nato nel 1969. Ha fatto parte del Comitato Direttivo di AEGEE-Delft del 1989/1990, è stato
Segretario Generale del Comitato Direttivo di AEGEE-Europe (Quo Vadis List) dal 1990 al
1991, e Chairman dell’Agora di AEGEE-Europe di dal 1992 al 1993. E’ socio onorario di
AEGEE-Delft. Eric vive in Olanda ed è sposato con Ellen. Hanno un figlio, Luca, e aspettano
un altro figlio. Lavora come Sales Executive Outsourcing Services per EDS, parte di HP.
Born in 1969. He was a member of the AEGEE-Delft Local Board in 1989/1990. He was
General Secretary of the Comité Directeur of AEGEE-Europe (Quo Vadis List) from 1990 to
1991, and Chairman of the Agora of AEGEE-Europe from 1992 to 1993. He is honorary
member of AEGEE-Delft. Eric lives in the Netherlands and he’s married with Ellen. They
have a son, Luca, and they are expecting for the second baby. He works as Sales Executive
Outsourcing Services for EDS, which is part of HP.
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Stefano Maiellaro
Nato nel 1983. E’ stato IT Responsible nel Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno 2005-2006.
È laureato in Economia Aziendale. Attualmente lavora a Milano come Revisore Contabile. Si
dichiara socio AEGEE Integralista :-P.
Born in 1983. He was IT Responsible of the AEGEE-Salerno Local Board in 2005/2006. He
graduated in Economics. He works in Milan as Auditor. He declares himself a fundamentalist
AEGEE member :-P

Luisa Marino
Nata nel 1985. E’ stata Presidente nel Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno nell’anno
2006/2007 e Vicepresidente nel 2007/2008. Attualmente è laureanda in Scienze delle
Relazioni Internazionali presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Salerno.
Born in 1985. She was President of the AEGEE-Salerno Local Board in 2006/2007 and vicepresident in 2007/2008. She is currently finishing the International Relations studies.

Yari Maulucci
Nato nel 1982. E’ stato segretario nel Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno nel 2005/06. Si
è laureato in Ingegneria Chimica. Attualmente lavora per un’azienda petrolifera a Milano.
Anche se non vive più a Salerno continua ad essere socio di AEGEE-Salerno e non può fare a
meno di frequentare l’associazione ogni volta che torna nella sua città!
Born in 1982. He was Secretary of the AEGEE-Salerno Local Board in 2005/2006. He is
graduated in Chemical Engineering. He works for a petroleum society in Milan. Even if he is
not living in Salerno anymore he is still member of AEGEE-Salerno and can’t help spending
time with his friends of the association each time he is time in Salerno.
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Lorella Mercanti
Nata nel 1966. E’ stata una dei fondatori di AEGEE-Perugia della quale è stata presidente
nel 1991/92 e membro del Comitato Direttivo di AEGEE-Europe nel 1991. Laureata in
Giurisprudenza, è stata assessore al Comune di Perugia, membro del Comitato d’indirizzo
della Cassa di Risparmio di Perugia e del Consiglio di amministrazione dell’Università degli
Studi di Perugia. Ha fondato Mixtim “associazione di promozione sociale, studio e ricerca
interdisciplinare sui minori e le famiglie”, ed è titolare di uno studio legale. E’ sposata ed ha un
figlio di 8 anni.
Born in 1966. Lorella Mercanti was one of the founding members of AEGEE-Perugia, serving
as president in 1991/92. She also was a member of the AEGEE-Europe Comitè Directeur in
1991. She graduated in law and has been a member of Perugia City Council, of the Advisory
Committee of Perugia Savings Bank and of the Administrative Council of the University
of Perugia. She founded Mixtim, “an association aimed at promoting social, study and
interdisciplinary research issues related to minors and families”, and she directs her own law
firm. She is married and has an 8-year-old son.

Adolfo Moreno
Nato nel 1985. Ha trascorso l’anno accademico 2007/2008 a Salerno grazie al progetto
Erasmus. Si è laureato in Scienze delle Comunicazioni ed attualmente lavora per la rete
televisiva spagnola “Cuatro”. Vive a Móstoles (Madrid).
Born in 1985. Thanks to the Erasmus Project he spent the 2007/2008 academic year in
Salerno. Graduated in Communication, he is currently working for the Spanish TV network
“Cuatro”. He lives in Móstoles (Madrid).

Fabrizio Moscati
Nato nel 1966. E’ stato uno dei fondatori di AEGEE-Salerno e suo primo presidente nel 1989.
Successivamente è stato Public Relations nel Comitato Direttivo del 1990. E’ stato anche
membro del Comitè Directeur di AEGEE-Europe con la carica di Vice-Presidente nel 198990. Fabrizio, laureato in Giurisprudenza, è promotore finanziario per Finanza & Futuro Banca,
società del gruppo Deutsche Bank. E’ sposato e ha due figli, che, si augura, si iscrivano
entrambi ad AEGEE e possano ambire a ripercorrere nell’associazione le orme del loro padre.
Born in 1966. He was one of the founding member of AEGEE-Salerno and his first president
in 1989. Later on he was Public Relations Responsible within the 1990 Local Board. He
was also member of the Comité Directeur of AEGEE-Europe, as Vice President, in 1989-90.
Fabrizio, graduated in Law, is financial promoter for Finanza & Futuro Banca, a company part
of the Deutsche Bank group. He is married with two sons, and he wishes they will subscribe to
AEGEE as well in the future, in order to follow in their father’s footsteps within the Association.
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Tena Prelec
Nata nel 1985. E’ stata attiva prima a livello locale come Vice-presidente di AEGEE-Trieste, e
in seguito ha partecipato in vari progetti e working group a livello Europeo, fino ad assumere
nel settembre scorso l’incarico di direttrice delle risorse umane e del network di AEGEEEurope. Attualmente studia presso la Scuola Superiore di Traduttori e Interpreti a Trieste.
Born in 1985. She was active before on the local level being Vice-President of AEGEE-Trieste,
and after taking part in various projects and working groups on the European level, till the
role of Human Resource and Network Director in the CD since last September. Actually she is
studying to the Higher School for translators and interpreters in Trieste.

Marco Salzano
Nato nel 1975. E’ stato presidente nel Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno nel 2001, anche
se per pochi mesi. In passato ha lavorato in Olanda per il progetto Y2K della Microsoft.
Attualmente lavora per la Hamburg Sud, compagnia di navigazione del Gruppo Oekter, in
Italia conosciuta come Cameo, dove si occupa di Export e Marketing.
Born in 1975. He was president of the AEGEE-Salerno Local Board in 2001, even if for
few months. He worked in the Netherlands for the Microsoft’s ProjectY2K. Currently, he is
working for Hamburg Sud (a navigation company of the Oekter Group, known in Italy as
Cameo) dealing with Export and Marketing.

Matteo Santoro
Nato nel 1981. E’ stato Erasmus Responsible e Summer University Coordinator nell’anno
2007/2008. Attualmente lavora a Valencia per Art - Import.
Born in 1981. He was Erasmus Responsible and Summer University Coordinator in
2007/2008. Actually is working in Valencia for Art - Import.
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Cesare Savastano
Nato nel 1967. E’ stato membro del Comitato Direttivo di Aegee Salerno nel 1993/94 come
Erasmus Responsible e nel 1994/95 come Student Mobility. Ha poi fatto parte dell’Education
Working Group di AEGEE-Europe e ha fondato la sezione di Salerno di ESN-Erasmus
Students Network, del quale è stato primo presidente. Dopo la Laurea, ha sostenuto un
Internship alla sede ONU di Vienna, all’interno dell’UNDCP presieduto all’epoca da Pino
Arlacchi. Attualmente lavora come Export Manager presso aziende locali ed estere.
Born in 1967. He was a member of the AEGEE-Salerno Local Board as Erasmus Coordinator
in 1993/94 and as Student Mobility Responsible in 1994/95. He also has taken part in
Education Working Group of AEGEE-Europe and he has been the first President of Salerno’s
chapter of ESN-Erasmus Students Network that he has set up. After graduate, Cesare has
stood an internship in UNDCP of ONU in Vienna, at that time Pino Arlacchi was the chairman.
Currently, he is working as Export Manager with local and foreign companies.

Alfredo Sellitti
Nato nel 1985. Nel 2007/2008 è stato Presidente di AEGEE Salerno, nel 2008/2009 è
stato Presidente e poi Vice Presidente per motivi logistici. Studia Scienze delle Relazioni
Internazionali, prossimo alla laurea.
Born in 1985. He was President of AEGEE Salerno in the 2007/2008, President and then
Vicepresident (for logistical problems) in 2008/2009. He’s currently studying International
Relations, he’s quite ended.

Vincenzo Sellitti
Nato nel 1987. Presidente di AEGEE Salerno nel 2009. Ha davanti a sé una lunga carriera in
AEGEE, ogni tanto studia Informatica.
Born in 1987President of AEGEE-Salerno in 2009. An amazing career in AEGEE is waiting for
him. Sporadically he studies informatics.
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Ugo Simeoni
Nato nel 1982. E’ stato membro del Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno prima come Presidente
nell’anno 2004/2005, e successivamente come Erasmus Responsible nel 2005/06, Tesoriere
nel 2006/07, e Public Relations nel 2007/08. A livello europeo è stato Project Manager EDL dal
2006 al 2008 ed attualmente è Council of Europe Contact. È laureato in Ingegneria Meccanica e
lavora alla General Electric Oil & Gas, dipartimento di training.
Born in 1982. He was member of the AEGEE-Salerno Local Board first as President in
2004/2005, then as Erasmus Responsible in 2005/06, Treasurer in 2006/2007, and Public
relations in 2007/2008. At European level he was Project Manager EDL from 2006 to 2008 and
he is now Council of Europe Contact. Graduated in Mechanical Engineering he is working for the
General Electric Oil & Gas, training department.

Giacinta Staffieri
Nata nel 1981. E’ stata una delle insegnanti di lingua italiana durante le Summer University
del 2007 e del 2008. Si è laureata in Lingue e Letterature Straniere. E’ giornalista e si è
specializzata in traduzione sia per la lingua inglese che per quella spagnola.
Born in 1981. She was italian teacher during the 2007 and 2008 Summer Universities. She
graduated in Foreign Languages and Literatures. She is a journalist, specialized in English and
Spanish translations.

Dragan Stojanovski
Nato nel 1984. Negli ultimi due anni ha lavorato nell’Ufficio Europeo di Brussels, mentre
attualmente è Presidente di AEGEE Europe. Di professione informatico, i suoi interessi principali
nel campo dell’attivismo giovanile, sono le riforme dell’istruzione, l’occupazione giovanile e la
partecipazione democratica.
Born in 1984. He has been working in last 2 years in its European office in Brussels, currently
serving one year term as a President of AEGEE-Europe. Computer Scientist by profession, his
major interests in youth advocacy include higher education reforms, youth employment and
democratic participation.
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Dora Sturlese
Nata nel 1966. E’ stata uno dei membri fondatori di AEGEE-Salerno nel 1989 e ha fatto
parte del suo primo Comitato Direttivo. Successivamente è stata Local Activities Responsible
nel Comitato Direttivo del 1990-91, Segretario in quello del 1991 e Tesoriere in quello del
1991/92. Attualmente è responsabile dell’ufficio gare di una azienda di costruzioni.
Born in 1966. She was a founding member of AEGEE-Salerno and she took part in his first
Local Boad. Afterwards, she was the Local Activities Responsible in the Local Board in 199091, Secretary in the 1991 and Treasurer in 1991/92. Currently she is responsible for the
department of call for tenders of a building company.

Mauro Terrinoni
Nato nel 1974. E’ stato membro del Comité Directeur di AEGEE-Europe nel 1996, con la
funzione di Fundraising e Summer University Responsible. Mauro vive e lavora dal 2000 a
Londra, dove si occupa di finanza di impresa ed investimenti, prima in grandi banche d’affari
americane (JPMorgan e Citigroup) e poi in fondi di investimento specializzati nell’acquisizione
di capitale di aziende private (Fortress Investment Group, ACP Capital).
Born in 1974. He was a member of the Comité Directeur of AEGEE-Europe in 1996, in
charge of Fundraising and Summer University. Mauro lives since 2000 in London, where he
works in Finance and private investments, first in large US investment banks (JPMorgan and
Citigroup) and then in funds focused on the acquisition of private capital (Fortress Investment
Group, ACP Capital).

Gianluca Totoli
Nato nel 1974. E’ stato membro del Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno con il ruolo di
I.T. Responsible sin dal 2006 e di Vicepresidente nel 2008/09 (primo CD). Laureato in
Ingegneria Civile è attualmente libero professionista.
Born in 1974. He has been member of the AEGEE-Salerno Local Board as I.T. Responsible
since 2006, and as Vice-President in 2008/09 (first LB). He is graduated in Civil Engineering
at the University of Salerno, he is currently a freelancer.
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Enrico Vigliani
Nato nel 1969. E’ stato Presidente fondatore di AEGEE-Brescia, membro di AEGEE-Roma dal
1992 al 1998 e trainer nell’Education Working Group di AEGEE-Europe. Enrico è laureato in
Ingereria areonautica presso la Federico II di Napoli e in Economia presso l’Università degli Studi
di Brescia. E’ funzionario delle Nazioni Unite nell’ambito del World Food Programme dove dirige il
servizio di Information Communication Technology.
Born in 1969. He was founding President of AEGEE-Brescia, member of AEGEE-Roma from
1992 to 1998 and trainer for the Education Working Group di AEGEE-Europe. Enrico is graduated
in Aeronautic engineering at the Federico II University of Naples and in Economics at the
University of Brescia. He is a United Nations professional working as Director of the Information
Communication Technology Service of the World Food Programme.

Giorgio Volini
Nato nel 1969. E’ stato membro del Comitato Direttivo di AEGEE-Salerno prima come
Presidente nel 1993/94 e poi come Segretario nel 1998/99. E’ stato eletto nel Comité
Directeur di AEGEE-Europe nel 1993 con la carica di Network Responsible per il sud-est
Europa. Giorgio è sposato ed è dirigente dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze
a Desio (MI).
Born in 1969. He was a member of AEGEE-Salerno Local Board first as Presidente in
1993/1994 and then as Secretary in 1998/99. He was elected in the Comité Directeur of
AEGEE-Europe in 1993, with the position of Network Responsible for South-East Europe.
Giorgio is married and he is Tax Attorney at the Italian Revenue Authority in Desio (Milan).
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