
 

  Clara Origlia, vive in Italia-Francia da 30 anni, lavora in italiano, inglese, francese.  

Esperta di analisi delle dinamiche evolutive di bisogni, valori, atteggiamenti comportamenti e di 
tendenze. Esperta in comunicazione e marketing strategico Conduce focus group, workshop 
creativi, gruppi interattivi, interviste, ricerche etnografiche, e forum online, comunicando 
(professionalmente ed umanamente) con una gran varietà di soggetti, su una gran varietà di temi.   
 

Dall’inizio della professione (1970) Clara si occupa di ricerche qualitative per il marketing e la 
comunicazione, di ricerche sociali e di ricerche di tipo strategico non solo per aziende for profit ma 
anche per enti e istituzioni. Fonda e dirige Market Dynamics International (1982 -2010) istituto 
specializzato in ricerche qualitative e consulenza strategica internazionale  (1997 – 2008  Contratto 
quadro ed esclusiva per le ricerche qualitative in Italia per conto della Commissione Europea - 
Eurobarometro Qualitativo). Conduce workshop di formazione sulle ricerche qualitative, in tutto il 
mondo, per conto di ESOMAR,  la prima e la più importante associazione che raggruppa ricercatori 
e utenti di ricerca in 130 paesi e organizza congressi e convegni worldwide (www.esomar.org). 
Clara, attiva nell’associazione dal 1976, è stata membro del Board dal 2003 al 2008. 
 

Da sempre utilizza approcci di tipo multidisciplinare e interattivo per l’analisi e lo sviluppo del 
potenziale di idee, prodotti, servizi. Organizza seminari ed interventi ad hoc su specifiche aree 
tematiche. E’ stata docente in corsi di Master presso l’Istituto Europeo di Design. E presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Master di II livello in Metodi Qualitativi per la 
Ricerca applicata all’indagine Sociale).  Clara torna alla libera professione nel 2010 per occuparsi di 
 

CULTURES & STRATEGIES:  ricerche qualitative, comunicazione e consulenza strategica 
Applicazione di approcci di ricerca innovativi al marketing ed alla ricerca sociale. per clienti profit e 
non. Analisi e sviluppo del potenziale di idee, prodotti, marche, aziende, iniziative.  Percorsi 
formativi ad hoc. Valorizzazione delle eccellenze di individui, imprese, territori. Strategie evolutive 
e sviluppo del potenziale nel settore pubblico e privato. Accompagnamento di progetti: 
valutazione del potenziale, messa punto, implementazione e monitoraggio dei risultati, e strategie 
di comunicazione. Concezione e progettazione di eventi a tema. 
LONGEVITA’,  QUALITA DI VITA  & SOSTENIBILITA: osservatorio e programma di ricerca-intervento 
sui temi invecchiamento, fragilità, non autosufficienza, sulle problematiche della cura e del 
caregiving. Focus su aree, spesso trascurate, ma di grande impatto sul benessere psico-fisico della 
persona e del suo entourage. Lavora per nuova cultura dell’anziano, per una nuova definizione 
della non–autosufficienza, per incoraggiare la ricerca di soluzioni innovative e sostenibili (sul piano 
economico, ambientale, sociale, umano ed emotivo). Focus su Qualità di vita. Prevenzione. Salute. 
 

Clara ama il ‘su misura’ ed il coinvolgimento diretto in progetti mirati al cambiamento e alla 
valorizzazione di un potenziale, ama il confronto tra culture in progetti con respiro internazionale,  
ama impegnarsi in progetti complessi, stimolanti, ed in attività di utilità sociale. 
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