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YF...  il futuro che vuoi
dipende da te!

Formazione, lavoro e creazione d’impresa
in Europa e nel Mondo.

R E L A T O R I

Roberta Angelilli
Vice Presidente del Parlamento Europeo
Nata a Roma, laurea in Scienze politiche. Master in Diritto
europeo, laureanda in Scienze dello Sviluppo e della
Cooperazione. Inizia giovanissima, nel 1980, la sua attività
politica nei nuclei studenteschi della Capitale.
Eletta al Parlamento europeo nel 1994, viene riconfermata
nel corso delle varie legislature fino a divenirne nel 2009
Vicepresidente con delega ai diritti dei minori.

A Bruxelles è membro  numerose Commissione, tra le quali:
Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni e Membro sostituto
della Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione
per il Mediterraneo. Componente del Gruppo di Alto Livello
sulla Politica di Informazione e Comunicazione.
Presidente del Gruppo di Alto livello sull´Uguaglianza di
Genere e la Diversità del Parlamento europeo.
Nel 2009 viene nominata Mediatore europeo del Parlamento
europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori.

Giorgio Santacroce
Primo Presidente Suprema Corte di Cassazione
In magistratura dal novembre 1965, Pretore a Napoli fino
all'8 settembre 1970, ha successivamente svolto per ven-
t'anni funzioni di sostituto procuratore nella Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, istruendo inchieste
importanti e di notevole risalto mediatico, in particolare
numerose inchieste sul terrorismo, rosso (attentati dei Nuclei
Armati Proletari, il sequestro del giudice Giuseppe De
Gennaro ad opera dello stesso gruppo terroristico; l'uccisio-
ne di Giorgiana Masi a Ponte Garibaldi), nero (Avanguardia
Nazionale), internazionale, tra cui i missili trovati ad Ostia a
cinque palestinesi e destinati ad abbattere un aereo delle
linee aeree israeliane in partenza dall'aeroporto di Fiumicino
e gli attentati avvenuti a Roma ad opera di esponenti di
Settembre Nero. Ha rappresentato l'ufficio del pubblico
ministero anche in numerosi procedimenti di prevenzione
antimafia nei confronti di personaggi come Frank Coppola,
Luciano Liggio, Giuseppe Mangiapane ed altri noti esponen-
ti della criminalità organizzata. Trasferito alla Procura
Generale presso la Corte di Appello di Roma, ha tra l'altro
coordinato il lavoro dell'ufficio “rapporti con le autorità stra-
niere” curando l'estradizione in Italia di Herbert Priebke,
coinvolto nel massacro delle Fosse Ardeatine.
A partire dal febbraio 1997 è stato componente della Prima
Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, dove è
stato relatore ed estensore di sentenze relative a numerose
note vicende giudiziarie, come l'omicidio del commissario
Calabresi; é stato inoltre relatore del processo relativo

all'omicidio Marta Russo, della vicenda dei Black-Bloc
durante il G8 di Genova, dell'omicidio del fratello del giudice
Ferdinando Imposimato e della vicenda relativa a Annamaria
Franzoni. 
Per il felice esito delle operazioni sui furti di opere d'arte, che
hanno portato al recupero del celebre “Ritratto di gentiluo-
mo” di Antonello da Messina, di sette preziosi dipinti trafu-
gati al Museo di Belle Arti di Budapest e degli arazzi sottrat-
ti a Villa Abameleck sede dell'Ambasciata sovietica a Roma,
ha ricevuto una Medaglia d'Oro dal Consiglio Presidenziale
della Repubblica Popolare Ungherese per “ottimo servizio” e
una seconda Medaglia d'Oro dal Presidente della
Repubblica Italiana Sandro Pertini come “Benemerito della
Scuola della Cultura e dell'Arte” in Italia. Dal 1981 al 1983 è
stato componente di una Commissione di studio per la
“tutela internazionale delle opere d'arte” costituita presso il
Ministero dei beni culturali. Autore di circa 200 pubblicazio-
ni in molteplici materie in ambito internazionale e comunita-
rio, ha partecipato come relatore a numerosissimi convegni
a livello nazionale e internazionale (Strasburgo, Bruxelles,
Washington, Parigi, Londra, Madrid, Varsavia, Berlino).
Ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi anche a livello
internazionale, ha svolto per oltre 45 anni attività di docente
presso l'Università di Roma, varie scuole di Polizia e delle
Forze Armate, nonché presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione. Nel marzo 2008 si è insediato
come Primo Presidente della Corte di Appello di Roma, e dal
maggio 2013 è Primo Presidente della Corte Suprema di
Cassazione.
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Giovanni Cinque
Presidente e fondatore di Yourfuture
Nato a Roma nel 1978, si laurea in Scienze Giuridiche - Diritto
Internazionale nel 2003 e successivamente nel 2005 in
Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”. Ha collaborato con la Cattedra di Storia delle Relazioni
Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Palermo (a.a. 2003/2006) e con la Cattedra di
Diritto dell'Unione Europea presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (a.a.
2006/2007). Da sempre attivo nel panorama culturale e del
volontariato, ha diretto ed organizzato diversi eventi, tra cui il
Premio Sciacca dal 2005 sino alla sua decima edizione del 2011
presso la Città del Vaticano. 
Nel maggio del 2012, viene eletto componente del “Collegio dei
Probiviri” dell'A.N.F.I. - Ass.ne Nazionale Finanzieri d'Italia - . 
Matura la propria esperienza professionale, in ambito giuridico-
amministrativo, presso società e aziende operanti prevalente-
mente nel settore delle infrastrutture pubbliche e private.
Nel settembre 2013 viene nominato, per meriti accademici e
professionali, Professore in discipline giuridiche, presso l'IPUS -
Istituto Privato Universitario Svizzero di Chiasso - e sempre nello
stesso periodo entra a far parte della “Commissione
Riqualificazione Urbana e Manutenzione” dell'I.G.I. - Istituto
Grandi Infrastrutture di Roma. Iscritto nell'elenco dei professionisti
europei presso il Consiglio degli Ordini Forensi Europei C.C.B.E. -
Council of Bars and Law  Societies of Europe - attualmente svol-
ge la propria attività legale e associativa in Italia e all'estero.

Renata Bueno
Deputato italo - brasiliano
Nata a Brasilia nel 1979, ha doppia nazionalità, brasiliana e italia-
na. E' avvocato e in Italia ha frequentato il Corso di perfeziona-
mento in Diritti Umani dell'Università di Padova e il Master in
Sistema Giuridico Romanistico, Unificazione del Diritto e Diritto
dell'Integrazione  all'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
dove è attualmente dottoranda.
E' la prima parlamentare italo-brasiliana eletta alla Camera dei
Deputati, con 20.000 preferenze nella circoscrizione America
Meridionale, nella lista dell'USEI - Unione Sudamericana Emigrati Italiani.
E' componente del Gruppo Misto e membro della III
Commissione Affari esteri e comunitari. Nei primi giorni di questa
legislatura ha già presentato una Proposta di Legge che intende
modificare la legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza. 
La sua famiglia vive a Curitiba, capitale dello stato del Parana, nel
sud del Brasile. Qui ha ricoperto, dal 2009 al 2012, la carica di
consigliere comunale (vereadora): è stata la donna più giovane in
tutta la storia della consiglio comunale (Camara Municipal) di
questa importante città brasiliana di circa 2 milioni di abitanti.
Adesso vive tra Curitiba e Roma, in un momento “molto freneti-
co e felice” -come lo definisce lei -.
Finalmente vive pienamente le sue due grandi passioni, la politi-
ca e l'Italia, e con tanta soddisfazione per le numerose manife-
stazioni di affetto e di stima che riceve nelle sue due patrie, qui in
Italia e laggiù in Brasile.

Luca Baglioni
Baglioni S.r.l.
Nato a Roma nel 1979, primogenito di Amedeo Baglioni e
Sandra Picotti, respira fino dalla tenera età l'atmosfera dell'im-
prenditoria nell'azienda di famiglia, fondata dal nonno Cav.
Bartolomeo Baglioni, e condotta dal padre Amedeo. 
Nel ‘97 consegue diploma di maturità classica. Inizia subito a col-
laborare nell'azienda di famiglia, la Baglioni S.r.l. (già Baglioni
Impianti S.r.l.), con mansioni di Responsabile dell'Ufficio Gare e di
Responsabile di Commessa. Nel 2009 viene nominato
Procuratore Generale dell'Impresa, successivamente, viene nomi-
nato Direttore Tecnico della stessa. Dal 2011 è alla guida del-
l'azienda Baglioni S.r.l. in qualità di Direttore Generale.

Gaetano Calà
Direttore Generale dell'A.N.F.E.
Nato a Salemi (Trapani) nel 1967, è il Direttore Nazionale
dell'ANFE - Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati - dal
2011, già Direttore regionale della Delegazione Sicilia dal 1991 e
Responsabile Regionale del Dipartimento delle Politiche
Migratorie Regionale Sicilia dal 1998. Dirige numerosi progetti
finanziati da fondi europei, nazionali e regionali. Laureato in
Scienze politiche a Palermo è iscritto all'Albo regionale degli
Operatori della Formazione Professionale, è componente del
Comitato di Redazione del notiziario regionale siciliano dell'emigrazio-
ne e dell'immigrazione e socio AIF - Associazione Italiana Formatori - .
Autore o co-autore di alcune pubblicazioni sulla realtà siciliana per le
Edizioni Quattrosoli, ha scritto e realizzato diversi progetti culturali,
cinematografici, convegni e seminari avente per tema le migrazioni.

Piernagelo Maurizio
Giornalista Mediaset
Sposato, due figlie, inviato del tg5. Fare il giornalista è l'unico lavoro
che avrebbe potuto fare. Ha cominciato molto giovane all'Espresso
e al quotidiano Repubblica, dove ha lavorato come caposervizio fino
al '94. Poi ha maturato varie esperienze all'Indipendente, al Tempo,
al Giornale con Vittorio Feltri e Maurizio Belpietro. La sua avventura
televisiva è cominciata nel '95 su Rete4 con Gianfranco Funari. E'
proseguita come autore con Pippo Baudo a Rai3 e Rai1. E' stato
consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi
e il terrorismo e di quella sul “dossier Mitrokhin”. Autore di alcuni
saggi tra cronaca e ricostruzione storica, tra cui “Via Rasella, 50 anni
di menzogne” divenuto un caso. E' autore anche di "Piazza Fontana,
tutto quello che non ci hanno detto", il testo che per la prima volta
ha messo in discussione la "strategia della tensione", caposaldo
della ricostruzione e della mistificazione storica sugli Anni '70.
A Mediaset dal 2003, è stato chiamato al TG5 dal Direttore
Clemente J. Mimun nel 2007. Si è occupato del "caso Restivo" dal
marzo 2010 e non ha più smesso.
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Giuseppe Novelli
Rettore Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nato a Rossano il 27 febbraio  1959.  Genetista di fama interna-
zionale, è Adjunct Professor, presso University of Arkansas for
Medical Sciences, Little Rock, (USA) dal 2003.
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di
Roma “Tor Vergata” dal 2008 al 2011. Dal 2001 è Direttore della
U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del Policlinico
Universitario di Tor Vergata. E' stato Direttore della Scuola di
Specializzazione in Genetica Medica dell'Università di Roma Tor
Vergata e delle Scuole Aggregate Sapienza, Chieti e Bari.
Direttore Scientifico Centro Ricerche Fatebenefratelli, Roma
Ospedale S. Pietro dal gennaio 2011. E' responsabile scientifico
del Centro di Genetica Molecolare dell'Istituto IRCCS Neuromed
dal 2012. Nel suo percorso professionale sono diversi i contribu-
ti forniti alla scienza medica: dall'individuazione della causa del-
l'invecchiamento precoce alla caratterizzazione di nuove muta-
zioni, dallo studio dell'espressione genica alla messa a punto di
nuovi metodi per la diagnosi prenatale e postnatale.
Numerosi i riconoscimenti scientifici nel campo della medicina e
dell'innovazione tecnologica a fini medici, ottenuti in Italia e in
ambito internazionale. Rettore dell'Università di Roma “Tor
Vergata” dal 2013.
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