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“Il settore della cosmesi: contesto e modelli di organizzazione”

 
Ore 17.30 
Indirizzo di saluto e interventi 
 

Federica Borsa, Project manager 

Presentazione di Cosmetica Italia e del comparto cosmetico
 

Maurizio Crippa, Project manager 

L’imprenditoria del settore cosmetico: m
 

Ore 18.30 
Tavola Rotonda 

I profili e le competenze richieste nel settore cosmetico
 
Partecipano 
Ambra Martone, Consigliere ICR 
Luisa Ranno, HR Development Manager 
 
Modera: Maurizio Crippa

 
Ore 19.30 
Presentazione del progetto 
Lia Di Giovanni, Biografia dello studente e s

Guido Carli 
 

 

 

 
ICR Industrie Cosmetiche Riunite è da oltre 40 anni azienda leader nel settore della 
profumeria selettiva per la produzione di profumi e cosmetici per conto terzi, annoverando 
nel suo portafoglio clienti i più prestigiosi marchi italiani ed internazionali
 
Pierre Fabre è il 3° laboratorio farmaceutico francese e opera da oltre cinquant’anni attorno a attività 
complementari, Farmaceutico
mondiale nel campo della salute e della bellezza. Conta 44 filiali nel mondo e distribuisce i suoi 
prodotti in più di 130 paesi.

 

 

 

 

 

Cattedra di  

Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane

prof. Gabriele Gabrielli 
 

 

“Il settore della cosmesi: contesto e modelli di organizzazione”
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Ore 17.30 aula 206 

Viale Romania 
 
 

e interventi introduttivi 

, Project manager Cosmetica Italia 

Presentazione di Cosmetica Italia e del comparto cosmetico 

, Project manager Cosmetica Italia 

L’imprenditoria del settore cosmetico: modelli di business e profili di 

I profili e le competenze richieste nel settore cosmetico 

, Consigliere ICR Industrie Cosmetiche Riunite
, HR Development Manager Pierre Fabre Italia 

Maurizio Crippa 

Presentazione del progetto “Studenti in fabbrica” 
, Biografia dello studente e sviluppo delle competenze, LUISS 

ICR Industrie Cosmetiche Riunite è da oltre 40 anni azienda leader nel settore della 
per la produzione di profumi e cosmetici per conto terzi, annoverando 

nel suo portafoglio clienti i più prestigiosi marchi italiani ed internazionali. 

Pierre Fabre è il 3° laboratorio farmaceutico francese e opera da oltre cinquant’anni attorno a attività 
complementari, Farmaceutico, Automedicazione (OTC) e Dermocosmetica, raggiungendo una fama 
mondiale nel campo della salute e della bellezza. Conta 44 filiali nel mondo e distribuisce i suoi 
prodotti in più di 130 paesi. 
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Pierre Fabre è il 3° laboratorio farmaceutico francese e opera da oltre cinquant’anni attorno a attività 
cosmetica, raggiungendo una fama 

mondiale nel campo della salute e della bellezza. Conta 44 filiali nel mondo e distribuisce i suoi 


