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Lunedì 10 novembre alle 21, il Collegio Nuovo torna ad esprimere la capacità di creare e fare reti. Lo fa attraverso l’incontro 
con due professioniste del Foro di Milano, ma non solo: Claudia Parzani, Presidente di Valore D (associazione di oltre  115 
imprese impegnate nella valorizzazione del talento delle donne), unica socia dello studio internazionale Linklaters, e Barbara 
de Muro, Responsabile di ASLAWomen e prima socia del prestigioso Studio Legale Portale Visconti, altamente specializzato 
in diritto societario, fallimentare, bancario e dei mercati finanziari. 
Valore D è la prima associazione di grandi imprese creata in Italia per sostenere la leadership femminile in azienda. Nata 
cinque anni fa dallo sforzo comune di 12 aziende virtuose, ha l’obiettivo di supportare e accrescere la rappresentanza dei 
talenti femminili nelle posizioni di vertice, attraverso azioni tangibili e concrete dirette sia verso le donne manager e le 
aziende italiane, sia verso la società nel suo complesso. ASLAWomen è un gruppo di lavoro composto di avvocati 
(prevalentemente donne, ma anche un paio di coraggiosi uomini!) sorto nell'ambito dell'Associazione degli Studi Legali 
Associati (ad oggi quasi un centinaio tra i più prestigiosi studi legali associati italiani e internazionali in tutto il territorio 
nazionale) per valorizzare le donne in ogni fase del loro percorso professionale all'interno degli studi legali associati. 
Claudia Parzani, recentemente insignita (unica donna) del Financial Times Innovative Lawyers Awards, gestisce in Linklaters 
il settore dei mercati finanziari per l’Italia ed è responsabile del mercato del lusso a livello globale. Cura inoltre progetti di 
“innovazione sociale” nonché la preparazione di donne manager tramite il master “In the Boardroom”. Un obiettivo di 
mentoring condiviso da Barbara de Muro, Consigliere della Fondazione Sandra e Enea Mattei che inquadra il Collegio 
Nuovo, di cui è Alumna: «Un altro importante obiettivo [di ASLAWomen, N.d.R.]»  - commenta De Muro in un’intervista al 
“Sole 24ore” - «è quello di dare sempre maggiore visibilità alle donne presenti nella lista Women on Board, che, oltre ad 
essere professioniste qualificate, possono anche rappresentare modelli di riferimento per le colleghe più giovani e per le 
studentesse. Le azioni di awareness devono, infatti, essere promosse anche tra le più giovani, già nell'ambito della 
formazione universitaria: prima si inizia a sensibilizzare su determinati temi, più efficaci sono i risultati a medio-lungo termine. 
Il miglioramento della condizione delle donne impegnate professionalmente è un vantaggio per la società nel suo complesso, 
che, attraverso illuminate politiche di diversity, può solo crescere». Pronti tutti a confrontarsi? 
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