Profilo Professionale
Onorevole Santo Santoro – Direttore
Entrambi i ruoli, sia nel Parlamento statale sia
in quello federale, hanno altresì richiesto il
suo impegno diretto su diversi dipartimenti,
compresa la supervisione politica, finanziaria,
di gestione ed implementazione di programmi governativi.
Prima della sua nomina a Ministro federale,
Santo ha ricoperto diversi incarichi come
parlamentare, tra cui:

Santo Santoro è uno dei pochi australiani che hanno servito il proprio Paese in
qualità di Ministro sia a livello statale
che federale. Durante il suo incarico
come Membro dell’Assemblea Legislativa del Queensland, tra il 1989 e il 2001,
Santo è stato Ministro per la Formazione e le Relazioni Industriali.
In questo periodo, Santo ha ristrutturato il sistema di indennizzo dei lavoratori
a livello statale (assicurazione), così
come il sistema delle relazioni industriali, ed ha messo in atto cambiamenti
significativi nel campo della regolamentazione sia della salute e sicurezza sul
posto di lavoro, sia dell’orario lavorativo
del commercio al dettaglio.
Santo ha anche supervisionato il settore
della formazione, sia nell’operazione
degli istituti TAFE (Istruzione Tecnica e
Aggiuntiva) che sono controllati dal
Governo, sia nel settore della formazione privata.
In seguito alla sua permanenza nel
Parlamento del Queensland, Santo è
stato nominato Senatore ed ha rappresentato il Queensland nella Camera Alta
Federale, ricoprendo anche il ruolo di
Ministro per la Terza Età durante il
Governo Howard.
In questo ruolo ministeriale di spicco,
Santo ha supervisionato le modifiche al
sistema assistenziale per gli anziani in
Australia, compresa l’introduzione di
pacchetti di finanziamento a lungo
termine, strumenti di riforma finanziaria
e l’attuazione di misure all’avanguardia
per proteggere gli anziani.

• Presidente della Commissione Statutaria
Congiunta nella ACC (Commissione Australiana sul Crimine). Questa Commissione ha
esaminato le operazioni della ACC in periodo
estremamente delicato, in cui l’Australia ha
dovuto affrontare una notevole internazionalizzazione del crimine e del riciclaggio di
denaro, ed un’elevata minaccia di terrorismo
nazionale ed internazionale;
• Membro della Commissione legislativa del
Senato su Ambiente, Comunicazioni, Tecnologia Informatica ed Arti. Nel suo ruolo in
questa Commissione, Santo ha guadagnato
una visibilità particolare per aver supervisionato le emittenti pubbliche australiane, ed ha
altresì assunto un grande interesse nello
sviluppo, regolamentazione e finanziamento
di nuovi mezzi di comunicazione e tecnologie.
Da sempre impegnato nella comunità italiana
in Australia, fin da giovanissimo ha ricoperto
ruoli in associazioni come rappresentante
della comunità siciliana e italiana in Queensland. Santo dal 2009 è Presidente della
Camera di Commercio e Industria Italiana in
Queensland (ICCI) e attualmente Vice
Presidente del Com.It.Es. per il Queensland e
Territorio del Nord. La sua dedicata partecipazione e sostegno, anche durante la sua
esperienza ministeriale alla Comunità Italiana
gli è valso il riconoscimento dell’onorificenza
di Commendatore, concessa nel 2010.
L’attuale funzione di consulenza di Santo, si
focalizza sull’impatto delle politiche legislative e di governo sull’impresa, e sul ruolo dei
fornitori privati e dei meccanismi di mercato
nella fornitura di politiche pubbliche. In
questo ruolo, Santo si è particolarmente
interessato all’applicazione dell’innovazione
– compreso il design tecnologico e di servizi
– per aumentare l’efficienza e la produttività
sia nel settore pubblico che in quello privato.

Una cosa di cui Santo è molto orgoglioso è
quella di essere in grado di identificare le
opportunità di sviluppo commerciale per i suoi
clienti nell’ambito dei settori pubblici e privati, e
di conseguenza:
i) Mettere in contatto i suoi clienti con i relativi
decisori nell’ambito dei settori privati e governativi;
ii) Assistere nell’inizio delle discussioni su come i
suoi clienti ed i decisori dei settori privati e
governativi possono lavorare insieme e raggiungere risultati positivi per entrambe le parti.
Infatti, l’attività di Santo può essere riassunta
come “mettere insieme persone e imprese che
hanno bisogno gli uni degli altri”.
Santo ha sviluppato un network di partner
strategici, sia in Australia che all’estero – un
network che include Australian Public Affairs
http://australianpa.net.au/, The American
Continental Group (ACG) a Washington,
http://www.acg-consultants.com/ , Modern
Stewardship in Texas, USA http://modernstewardship.com/about/ , Resources Capital in Hong
Kong e Cina http://www.resourcescap.com/ e
connessioni eccellenti con il settore privato e
governativo in Italia.
La vasta conoscenza degli approcci regolatori e
strutturali di Santo Santoro, la sua familiarità con
gli attori chiave sia del settore pubblico che
privato, e la sua ampia gamma di contatti a
livello aziendale internazionale e di governo, gli
consentono di costruire risposte strategiche
ottimali alle sfide e opportunità politiche e di
business.
In aggiunta alle sue attività di consulenza con
Santoro Consulting, Santo ha fondato, ed è socio
e Direttore, di due altre attività - Australian
Corporate Connections (specializzata nell’organizzazione degli eventi) ed Aged Care Interiors
(specializzata nella fornitura di arredamento,
opere d’arte, design d’interno e servizi di
decorazione per le strutture dedicate alla terza
età).
Il suo sito web personale offre ulteriori
informazioni circa il suo passato in politica, il
lavoro attuale ed interessi caritatevoli al di là
della Santoro Consulting: http://santosantoro.com/
Santo può essere contattato:
Cellulare:
+61 407 162 187 Email:
santo@santosantoro.com

Unit 2.1, 5 Kyabra Street,
Newstead, Queensland,
Australia, 4006

PO Box 448, Clayfield,
Queensland, Australia 4011

T +61 7 3257 2062
F +61 7 3852 6979
www.santosantoro.com

