
 

Le "Donne dell'Anno" 2005 premiate da Edoardo Costa 
 

Beneficenza, spettacolo e cultura alla 5a edizione del Premio, dove le donne sono state le vere protagoniste!  

 

Un evento che ha visto riconfermato il Patrocinio della Regione Lombardia, al quale si sono uniti il Comune e la 

Provincia di Milano.  

 

Una serata all'insegna del successo personale e professionale, ma soprattutto del divertimento, alla quale avete 

partecipato numerosissime (oltre 350 gli ospiti presenti)!  

 

LA PREMIAZIONE  

 

Vorremmo innanzitutto ringraziarele oltre 70 nostre Assistenti che si sono candidate al Premio: un'opportunità, per 

noi per conoscervi meglio, anche solo da un breve profilo o da poche righe di presentazione e per voi per riflettere su 

voi stesse (professionalmente parlando!). 

 

Ha consegnato il premio il bellissimo e simpaticissimo Edoardo Costa, un uomo sensibile e profondo, che ha 

chiamato sul palco le "donne in carriera" scelte dalla giuria, tra le numerose candidature pervenute alle rispettive 

organizzazioni Secretary.it, Le Amazzoni e Aldai Federmanager. Edoardo, Presidente dell'Associazione "C.I.A.K. - 

Onlus" ha presentato la proiezione di un filmato di backstage del set fotografico in Brasile per il suo nuovo libro 

fotografico "Il respiro del mondo 4" ed il suo nuovissimo calendario 2006 realizzato interamente a New York, andato 

" a ruba" e da lui autografato, il cui ricavato andrà interamente devoluto all'Associazione per la costruzione di un 

asilo infantile nella favela di Rocinha a Rio De Janeiro. Vi ricordiamo che Edoardo ci ha riservato un trattamento 

speciale per offrire a amiche, colleghe o parenti, magari in occasione del S. Natale, il suo libro fotografico o il 

calendario 2006!! Un'occasione davvero bella per testimoniare anche voi la vostra solidarietà ai bambini di Rocinha. 
Potrete prenotare la vostra copia direttamente sul sito www.edoardocosta.it 

 

 

Le vincitrici hanno ricevuto inoltre un bellissimo cestino-vassoio in acciaio ALESSI, un buono per trattamenti di 

bellezza e benessere OLISTICA SALUS, un kit di prodotti naturali WELEDA e l'ultimo libro sulle tecniche del coaching, 
consegnato dalla sua autrice, "guru" della formazione, Barbara Demi - ETLINE E Associati. 
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