Elisabetta Dallavalle, milanese, classe 1966, mamma di Francesca e Giulia. Autrice della pubblicazione “Tutta Questione
di Benessere”, Licosia 2019 - Attualmente Libero Professionista nell’ambito delle Risorse Umane – Organizzazione
Aziendale è Founder di #ELEhub, un Hub trasformativo di competenze e valori per accompagnare organizzazioni team e
persone nell'evoluzione positiva e generativa al servizio del #Benessere, della #Felicità e della #Positività.
Nel nuovo ruolo di Wellbeing & Sustainability Advocacy, Welfare Manager® (certificazione rilasciata da Regione
Lombardia), Chief Happiness Officer ® (certificazione rilasciata da IIPO), ha il compito di progettare strategie,
strumenti/azioni e pratiche per costruire Organizzazioni Positive, per sostenere l’inclusione delle diversità e il benessere
delle persone nelle Organizzazioni in favore di un Benessere Organizzativo diffuso.
Forte di una esperienza professionale lunga 25 anni che l’hanno vista impegnata in ambito Finance, Corporate Affairs e
poi HR, sino al luglio 2019 è stata Responsabile del Dept. Inclusion & Wellbeing per il Gruppo Nestlé Italia dove ha
progettato, guidato e sostenuto la strategia di Welfare Aziendale, Inclusione & Benessere e di Conciliazione Vita Lavoro.
Sue sono l’implementazione della strategia di Welfare Aziendale, agli albori del tema in Italia e a seguire quella di Diversity
& Inclusion, Gender Balance e Wellbeing dove ha identificato nuove attività/opportunità di Creazione di Valore.
Nel 2019 ha partecipato come discente alla prima edizione della Milano Summer School sul benessere e la sostenibilità
delle città. La Scuola è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con
Milano2046 – Laboratorio promosso dal Comune di Milano e con la partecipazione delle 8 Università del territorio
milanese (Università degli Studi Milano Bicocca, Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università
Humanitas, Università IULM, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università Vita e Salute San Raffaele)
e Fondazione Eni Enrico Mattei.
E’ Owner dell’ AIDP Benessere Lab® di AIDP Lombardia e membro dell’Advisory Board AIDP Benessere Lab®
l’AIDP Benessere Lab® è un luogo di incontro fisico/virtuale di aggregazione con la funzione sociale di maturazione e
crescita umana attraverso gli ideali del BenEssere individuale e collettivo. Un Laboratorio di idee e di esperienze, una
fucina dentro la quale progettare e orientare il dibattito più approfondito.
E’ referente interno per la Certificazione Family Audit® della Provincia Autonoma di Trento
La Certificazione Family Audit® è uno strumento manageriale che ha l’obiettivo di attivare un cambiamento culturale
nell'impresa attraverso azioni innovative di Work-life balance. Family Audit® è marchio registrato e di proprietà della
Provincia autonoma di Trento che funge da Ente di certificazione, diffuso a livello nazionale – Dipartimento per le Politiche
della Famiglia/Presidenza del Consiglio dei ministri, Governo Italiana – e riconosciuto anche a livello internazionale.
Membro del comitato scientifico “Mappa Celeste, Forum del Futuro” un luogo di passione collettiva e di confronto nato
per elevare a sistema ciò che ci proietta in un futuro possibile e desiderabile con l’obiettivo di progettare e definire
un’agenda condivisa di Paese, a partire dal basso, con metodo e perseveranza, per costruire un futuro di benessere e
contribuire al cambiamento, realizzando un Paese capace e capacitante.
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