
 
 

Le ricercatrici di C to Work, terza edizione 
 
Eleonora Brachini 

 
Architetto iscritta all’Albo di Roma, negli anni prima della laurea ha lavorato come             
tecnico di cantiere e disegnatore presso alcuni studi tecnici. Seguendo la passione per             
la scenografia, ha lavorato in laboratori di scenografia e studi approfondendo la            
progettazione architettonica di interni. Negli ultimi mesi sta avviando un progetto di            
“personal shopper” dedicato al mondo dell’immobiliare, dove si propone di essere           
d’aiuto a chi è alla ricerca della casa dei sogni, tramite servizi su misura.  
Contatto: info@eleonorabranchini.it 
 
Manuela de Simone 

 
Coach, counselor, facilitatrice di costellazioni, master in risorse umane, accompagna          
singoli ed organizzazioni in percorsi di sviluppo personale e professionale. Animata           
dal desiderio di contribuire all’evoluzione propria e altrui, é formatrice manageriale da            
circa 15 anni e come business e life coach dal 2007. Nel 2011 si trasferisce a Bruxelles,                 
si certifica Professional Coach (PCC) presso la ICF, e collabora come coach con la              



scuola Coaching Ways. A Milano da ottobre 2015, lavora al suo progetto Coaching             
Style Club. La sua mission? Diffondere e formare al coaching come stile di vita.  
Contatto: manudesimone@tiscali.it  
 
 
Sabina Frauzel 

 
Laurea umanistica e grande passione per tutto ciò che coniuga tradizione e            
innovazione. Lettura, illustrazione, lingue e comunicazione (soprattutto digital) sono le          
colonne portanti delle sue esperienze, sia scolastiche che lavorative. Dopo essersi           
occupata di dematerializzazione documentale in ambito museale e al Consiglio          
Nazionale delle Ricerche, è diventata mamma e si è reinventata sul web con un corso               
in Social Media Branding e Digital Marketing presso ETAss Italia, come redattrice di             
moda kids, con un blog personale e un progetto ancora top secret. Sogna di ricreare               
per la sua famiglia, a due passi da Milano, l’ambiente bucolico della sua infanzia              
canadese, purché ci sia una connessione super veloce! Contatto:         
sabinatraditio@gmail.com 
 
Consuelo Di Pietro 

 
Laureata in teoria e tecniche della comunicazione mediale presso l’Università Cattolica           
di Milano, ha maturato importanti esperienze lavorative nel ramo della          
comunicazione, marketing ed organizzazione di eventi lavorando per enti istituzionali,          
location, festival culturali, agenzie di comunicazione ed organizzazioni no profit. Nel           
2015 consegue un master di specializzazione in marketing e comunicazione digitale           
presso la Business School Sole 24 Ore. Spirito costruttivo e sempre ottimista, crede             
molto nelle sinergie lavorative, nella condivisione del know-how e nello sviluppo di            
una buona rete contatti. Persona curiosa, estroversa, sempre a caccia di novità. Tra le              



sue passioni: i viaggi, la musica, la danza, la lettura, il teatro, il design e la moda.                 
Co-founder del blog The Trend Gallery, una vetrina online che dà voce ai giovani stilisti               
e designer emergenti della moda Made in Italy. Contatto:         
consuelo.dipietro@yahoo.it 
 
Rossana Sartori 

 
Le piace definirsi “cittadina d’Italia”. Nata a Milano, cresciuta da milanese al sud,             
ritorna a Milano per intraprendere il suo percorso di studi in Economia aziendale             
all’Università L. Bocconi. Ha un’ esperienza di più di 9 anni nel Marketing di diverse               
importanti multinazionali in cui il suo ultimo incarico è stato quello di Marketing             
Manager. È anche allenatrice e giudice di ginnastica ritmica, una delle sue più grandi              
passioni insieme agli animali, lo sport, la natura, i viaggi e la subacquea. Così come               
ama il lavoro di squadra, non può prescindere dall’essere anche una “individualista”.            
Sarà l’adolescenza passata sui campi di gara, sarà il “duro mondo del marketing” ma              
una sana e costruttiva competizione non può mancare, altrimenti che divertimento           
c’è! E come dice Henry David Thoreau “C’è un solo tipo di successo: quello di fare della                 
propria vita ciò che si desidera”. Contatto: rossana.sartori@virgilio.it 
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