
ANTONELLA CECERE 

 

Con una forte inclinazione verso gli studi umanistici e linguistici , Antonella Cecere, dopo la maturità 

classica, una laurea in scienze della comunicazione e un master di specializzazione post-laurea per Manager 

d’Azienda, giovanissima si avvia ad una prima esperienza in Estremo Oriente come Sales Manager e 

Assistente del Vice-Presidente presso “Eminent Luggage Corporation” a Taipei (Taiwan), azienda Leader 

Mondiale nel settore valigeria rigida, (al tempo seconda in Asia dopo “Samsonite)”.  

Appassionata e animata da un forte interesse per la Gestione Aziendale intesa come funzione centralizzata 

sia di una attività di marketing interno che esterno, viene scelta dalla multinazionale italiana Aetna  Group, 

Leader Mondiale nel settore industriale  packaging per  ricoprire la carica di Direttore Gestione delle Risorse 

Umane di GRUPPO(*) (Selezione e assunzione del personale, Formazione, Sviluppo del personale, Analisi 

di clima, Valutazione del potenziale, performances e qualità di prestazione, gestione delle politiche 

retributive, relazioni sindacali, gestione della normativa del Lavoro e Direttore  Marketing (Comunicazione 

e Immagine) di GRUPPO*      (attività di relazioni interne ed esterne, organizzazione fiere di settore di tutte 

le società’ del Gruppo e gestione delle attività relative alla Comunicazione esterna /organizzazione fiere 

internazionali, promozione, pubblicità, redazionali e articoli su riviste di settore etc.).  

Sono anni di grande fermento di esperienza maturata sul campo dove Antonella Cecere per svolgere una 

funzione centralizzata di gruppo si sposta abitualmente tra le 10 sedi della multinazionale ,5 italiane e 5 

estere (Francia, Germania, Usa, India e  San Marino).Sono questi gli anni in cui può implementare e 

sviluppare, sotto la Guida del Direttore Generale di Gruppo, ex Direttore generale di Philips Italia, 

Alessandro Lelli,  una gestione rivoluzionaria, innovativa ed umanistica sia del mkg interno (risorse umane-

comunicazione interna  ) che del mkg esterno (comunicazione esterna),  spostandosi  abitualmente nelle varie 

sedi nazionali ed internazionali per assicurare la sua  costante collaborazione a tutte le società del Gruppo di 

cui ha determinato una coerente e salda gestione e delle comunicazione interna  che esterna (gestione 

relazioni del Personale e  coordinamento pubbliche relazioni di Gruppo).  Il percorso professionale si basa 

costantemente sul raggiungimento di un perfetto equilibrio tra rigore, impegno, dedizione e creatività 

personale dove gli elementi ispiranti sono e rimangono essenzialmente due : l’interesse per la 

conoscenza umanistica, la Storia dell’Arte e  la passione per la Musica Classica! E sarà proprio questa 

passione che porterà Antonella Cecere a trasferire  nel recente periodo degli ultimi 10 anni  tutti i suoi 

interessi personali e professionali verso quello che lei definisce il suo vero e ispirante motore interno, l’alfa e 

l’omega dell’universo, la chiave di conoscenza e comprensione di esso., la Musica e il suo immenso potere 

di sviluppo del potenziale umano sia come leva culturale che economica della nostra società.  

Antonella Cecere avvia quindi   dapprima un’organizzazione dedicata alla promozione dello strumento 

dell’arpa classica , denominata «Arpa Sul Mare» attraverso cui fa una piccola ma intensa esperienza 

formativa di organizzazione di master internazionali e promozione di concerti tenuti da musicisti di fama 

internazionale,  nel 2019, assieme al Noto musicista Federico Mondelci , con l’associazione Culturale 

LEMUSE , appoggerà e promuoverà i progetti ormai di successo consolidato in Italia e nel Mondo quali 

le attività, di Accademia Italiana del Sassofono, Montesaxnovo Festival e il nascente e prestigioso Marche 

Festival che il Maestro Federico Mondelci , grazie alla caratura della sua prestigiosa esperienza artistica ha 

brillantemente fatto confluire nella attività della Associazione Culturale LeMuse. 

 


