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Il mio sviluppo professionale fino ad oggi
 
 
� Già durante i miei studi in „

ero coinvolta nella gestione dell´azienda di famiglia 
 

� Dopo la laurea ho accumulato 12 anni di esperienza di man
Comunicazione presso diverse aziende:

 
o CCIAA Torino: Responsabile Marketing e Uffi

- 05/2000) 

o Banca Sella - Biella: Vice

o Santander Consumer Bank 

o Santander Financements 

 
� Dal 2011 svolgo l´attività di Coach e Formatrice presso aziende di diversi settori 

(tecnologico, finanziario, industriale, distribuzione alimentar
 

� Docente presso Strategic Therapy Center 
 
 
 
Formazione continua 
 
� Certificazione COF (cultural orientation framework)
� ICF – Associate Certified Coach (ACC)
� CTI: Certified Professional Co
� Formazione formatori con il Prof. Giorgio Nardone
� Strategic Therapy Center

Master di I Livello (Problem Solving Strategico
Master di II Livello (Coaching Strategico)

�  Università di Torino: Laurea in „Scienze della Comunicazione
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Lingue impiegate 
 
� Italiano 
� Spagnolo 
� Francese 
� Tedesco 
� Inglese 
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 Le mie aree di competenza
 

� COACHING 
� Executive coaching
� Team Coaching
� Coaching interculturale
� Gestione del cambio

 
 
� MANAGEMENT

� Leadership
� Problem Solving Strategico
� Gestione dei conflitti 
� Sviluppo di soft skills

 
 
Tre dei miei recenti progetti
 
� “Armonizzazione p

multinazionale giapponese per l´armonizzazione dei processi HR in Italia, 
Francia, Germania e Spagna
employee. 

 
� „Coaching individuale di Country 

Country Manager francese di un´azienda tedesca nella gestione del suo team
 
� „Leading through Communication

società inglese per la gestione dei propri dipendenti attraverso stili di 
comunicazione differenti (modello HDI 

 
Alcuni dei miei seminari 
 
� “Strategic Management”:

della leadership, del problem solving
 
� „Comunicazione non verbale

comunicazione più effica
 
� “Tecniche di de-escalation

disinnescare i conflitti
 
� „Italia-Germania: le differenze creano valore

interculturali in ambito privato e professionale
 
� „Galateo 3.0 della comunicazione“

digitale 
 
� „Internet delle emozioni

dei grandi attori del mondo digitale. Sfide e oppor
consumatori
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Le mie aree di competenza 

Executive coaching 
Team Coaching 
Coaching interculturale 
Gestione del cambio 

MANAGEMENT 
Leadership 
Problem Solving Strategico 
Gestione dei conflitti  
Sviluppo di soft skills 

progetti 

Armonizzazione processi HR“: Supporto del team HR Global di un gruppo 
multinazionale giapponese per l´armonizzazione dei processi HR in Italia, 
Francia, Germania e Spagna e la comunicazione al management e agli 

Coaching individuale di Country Manager“: Accompagnamen
Country Manager francese di un´azienda tedesca nella gestione del suo team

Leading through Communication“: Formazione dei partner svizzeri di una 
società inglese per la gestione dei propri dipendenti attraverso stili di 

nicazione differenti (modello HDI – Hermann Dominant Instrument)

 / workshop 

“Strategic Management”: formazione interattiva per quadri e dirigenti sui temi 
della leadership, del problem solving strategico e della comunicazione efficace

Comunicazione non verbale“: come utilizzare il linguaggio del corpo per una 
efficace 

escalation”: l´utilizzo della comunicazione non violenta per 
disinnescare i conflitti 

Germania: le differenze creano valore“: workshop sulle differenze 
interculturali in ambito privato e professionale 

„Galateo 3.0 della comunicazione“: comunicare efficacemente nell´era 

Internet delle emozioni“: l´utilizzo delle nostre emozioni da parte dei social e 
dei grandi attori del mondo digitale. Sfide e opportunità per imprese e 

 
 

 
� INTERCULTURALITÀ

� Accompagnamento degli expat
� Formazione interculturale
� COF (Cultural Orientation 

Framework) Assessment
� Diversity Management

 
 

 

� COMUNICAZIONE            
� Dialogo strategico
� Comunicazione efficace
� Comunicazione non violenta
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