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Marzo 2012- in corso
The European House Ambrosetti; via Albani 21, Milano
Società di consulenza strategica e di governance
Consulente peaple strategy; ideazione, implementazione e gestione di sistemi
Cultural and Education; valutazione e sviluppo del potenziale manageriale,
coaching e formazione (leadership, negoziazione; comunicazione; age and
gender diversity; formazione motivazionale) ; analisi e mappature culturali,
responsabile area ricerche nuovi modelli gestionali e di leadership

Luglio 2010 - Marzo 2012
LIBERO PROFESSIONISTA
Borsa Italiana- Intesa S. Paolo- Sapio
Consulente – formazione e valutazione manageriale
Formazione su capacità commerciali- influenzamento e costruzione di modelli
manageriali e Valutazione del potenziale manageriale, attività di docenza nell’ambito
dello sviluppo di competenze di management e di leadership.

Aprile 2008- Luglio 2010
MERCER-TESI PIAZZA VELASCA 5
Società di consulenza
Consulente
Valutazione del potenziale manageriale, sviluppo; coaching; formazione

Luglio 2005 – ottobre 2007
SCUOLA DELLE PROFESSIONI SOCIALI “LUIGI EINAUDI DI BOLZANO
Scuola provinciale
Progettazione Coordinamento e docenza
Ideazione, organizzazione e coordinamento della didattica,monitoraggio degli
apprendimenti di un corso di formazione professionalizzante “well-being helper”
operatori del benessere,docenza di “Filosofia del benessere”

Gennaio 2005 – Luglio 2005
LYCEUM – TICONZERO – N.A.M.
Società di formazione aggiornamento professionale
Docenza
Docenze nell’ambito di percorsi di comunicazione, organizzazione e pari opportunità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2005 – Luglio 2005
FORMATEMP

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2004 – Gennaio 2005
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istruzione
Principali materie /abilità
Qualifica

Fondo per la formazione interprofessionale lavoro temporaneo
Docenza
Docenze nell’ambito di percorsi formativi per l’acquisizione di conoscenze e abilità
necessarie per il rafforzamento dell’occupabilità; implementazione delle competenze
trasversali.

Ente di formazione e orientamento
Coordinamento di progetti
Coordinamento di due progetti quadro finanziati dal fondo sociale Europeo misura C1
per l’adeguamento del sistema istruzione e formazione: “Nuovi Orizzonti 2: in rete per
il successo scolastico e formativo” e “Modelli Istituzionali per la gestione del sistema
integrato”. Docenze di filosofia del benessere per corsi professionali FSE; Docenze di
tecniche di selezione del personale, bilancio di competenze, orientamento
professionale

Settembre 2001 – Gennaio 2003
KKien Enterprise sistemi di formazione integrata
Formazione e consulenza
Consulente
Consulenza per l’implementazione del sistema di gestione della qualità nelle scuole
ITCG “Argentia” di Gorgonzola; ITIS di Gorgonzola; scuola elementare 1° Circolo di
Cernusco S/N; scuola elementare 2°Circolo di Gorgonzola.
Docenze di “progettazione formativa” per conto dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano
Attività di progettazione di corsi di formazione; docenze su progettazione interventi
formativi e gestione della qualità negli enti di formazione; gestione del tempo e dello
stress (project management); bilanci di competenze; empowerment; selezione del
personale.
Docenze per gli insegnanti: change management; il sistema di gestione della qualita’
nella scuola
Settembre 1993 – Giugno 2000
Secondo circolo scolastico di Treviglio
Scuola materna ed elementare
Supplente
Supplenze periodiche nella funzione di insegnante

2010- 2012
Master in corporate coaching in SCOA scool of coaching; e master in
Executive coaching in Ricchezze Umane Master
Executive e corporate coaching
Coach

•
Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
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2005 – 2006

LIBERA SCUOLA RUDOLF STEINER
Corso di specializzazione in pedagogia steineriana
Formazione all’accompagnamento allo sviluppo dei cicli biografici
Attestato di frequenza
Aprile 2001 – Dicembre 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

UNIVERSITÀ DEL SACRO CUORE DI MILANO
Master in formazione aziendale
Formazione tradizionale d’aula ( team bulding; T-group; comunicazione;
progettazione) e formazione a distanza
Formatore

1992 – 2000

UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO
FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA
Psicologia; epistemologia; filosofia teoretica, filosofia estetica, filosofia morale, storie
della filosofia, storia contemporanea, pedagogia
Laurea in filosofia

Ottobre 1998 – Luglio 1999
Ecole des Hautes Estudes en Sciance Sociales; Paris
Filosofia teoretica; estetica; filosofia della scienza; antropologia delle discipline
orientali
DEA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura e scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura e scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sviluppo di relazioni, networking, Negoziazione, Comunicazione assertiva; Ascolto;
gestioni di team di progetto, conduzione e gestione di gruppi in apprendimento
(adulti, ragazzi e bambini) leadership dolce.

Coordinamento e gestione di un gruppo di lavoro, project management, mobilitazione
di team, analisi dei ruoli organizzativi, costruzione di modelli di competenza e di
valutazione e misurazione delle competenze manageriali, costruzione di sistemi di
diagnosi e mappatura del clima e culture organizzative

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Utilizzo del Pacchetto Office, ppt, excell, costruzione di prodotti digitali, attraverso
tecniche di learning machine conoscenza delle logiche di elaborazione di sistemi di
profilazione dei comportamenti, utilizzo limitato di social network, utilizzo di tutte le
piattaforme di conference meeting, digital mindset.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Arte del corpo (teatro: la messa in scena)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTI

Tecniche di allenamento per il potenziamento di abilità motorie, Istruttrice e
allenatrice sportiva (nuoto)

Patente di guida A e B; brevetto di istruttrice di nuoto; brevetto di assistente bagnanti

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30.06.03 n.196 Codice della Privacy
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in fede
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