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Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 26 agosto 1961, Bologna

Residenza Bologna

Numero azioni possedute1

SOMMARIO
Possiedo un’esperienza consolidata nella facilitazione e nell’affiancamento di organizzazioni, gruppi e persone nei percorsi di 
sviluppo individuale ed organizzativo. Come Direttore d’Area Internazionale RU e Formazione ho progettato e attuato gli interventi 
di sviluppo organizzativo. di armonizzazione e localizzazione di politiche e procedure, gestendo tutti gli adempimenti 
amministrativi e giuslavoristi, le relazioni industriali, la comunicazione con i collaboratori, il loro sviluppo, la loro valorizzazione e 
la loro carriera. In essi ho garantito il rispetto e l’armonizzazione delle differenti culture, inserendo la diversità, quale leva 
strategica di potenziamento e successo, tra i parametri più tradizionali di misurazione dell’impresa anche in una realtà 
multinazionale dove l’accento era preminentemente posto sulla performance economica. Lavoro indifferentemente in italiano ed 
inglese, comprendo e leggo lo spagnolo, ho sviluppato e redatto budget d’Area di Risorse Umane e Formazione e contribuito alla 
redazione di Bilanci integrati d’Area Internazionale.

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

San Clemente Palace Kempinski Venice 18 febbraio 2019 
- oggi Training Manager - Responsabile Formazione e Sviluppo

Mastro Pilastro APS 8 marzo 2016 -
oggi Presidente e Counsellor di Comunità

Counselling Umanistico - Esistenziale dicembre 2011 -  
oggi Professional Counselor - Professionista

Coaching Umanistico marzo 2011 -  
oggi Coach Umanistico - Professionista

InterContinental Hotels Group  
e Westbridge Europe

ottobre 2000 -
ottobre 2010

Direttore RU e Formazione d’Area Internazionale (Germania, 
Italia e Spagna)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Università La Sapienza Roma - Discipline 
della Ricerca Psicologico Sociale

Psicologia (principali
branche, aree di studio e di
ricerca), Psicometria e Sociologia

Laurea triennale - 6EQF - Laureanda

Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori 
“Carlo Bo” - Bologna

Simultanea, Consecutiva,
Letteratura, Diritto ed Economia

Diploma Superiore d’Interprete
e Traduttore - Inglese e Tedesco - 6EQF

AICIS - Associazione Italiana Counselling 
Integrato e Sostegno - Bologna

Teoria, metodi e pratica di Counselling, 
Psicologia e Comunicazione

Diploma di Counsellor
umanistico-esistenziale

SILC - Scuola italiana di Life &
Corporate Coach - Roma

Teoria, metodi e pratica di
Coaching Diploma di Life & Corporate Coach

Liceo Scientifco Statale Galileo Galilei Adria - Rovigo Maturità scientifica-4EQF
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ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale Qualifica ricoperta

Irvea, Itinera scrl e Ass. Seneca febbraio 2012 -
2018

Formatrice in percorsi di trasformazione
del servizio e leadership nel servizio

Fond. Universitaria San Pellegrino - Laurea in Mediazione 
Linguistica

febbraio 2013 -
2015

Docente del Corso in Hospitality
Management tenuto in lingua inglese

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: Ascolto C2, Lettura C2, Interazione Orale C2, 
Produzione Orale C2, Produzione Scritta C2

Tedesco: Ascolto B1, Lettura B2, Interazione Orale B1, 
Produzione Orale B1, Produzione Scritta B2

Spagnolo: Ascolto B1, Lettura B1, Interazione Orale A2, 
Produzione Orale A2, Produzione Scritta A2

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Sono socia di Banca Etica dal 2010, attiva dal 2013 e Coordinatrice del GIT di Bologna da novembre 2014. I miei valori di 
persona sono rappresentati dalla Sostenibilità a lungo termine, dalla Condivisione e da Opportunità di sviluppo coerenti con 
I’Unicità delle persone e con la creazione di Ambienti e Comunità dove vivere e progredire in un’ottica di benessere comune, 
rispettoso di tutti e di tutte le risorse. Da aprile 2015 sono stata attiva nel Cantiere Sviluppo di Comunità del Progetto Pilastro 
2016 di Bologna. A marzo 2016 sono divenuta Presidente della prima Associazione di Comunità in ambito periferico urbano 
per lo sviluppo di Attività e Servizi di Comunità e Gestione Collaborativa di Beni Comuni, composta da abitanti di 43 etnie 
diverse. Mi sono messa a disposizione di persone d’estrazione socio-economica-culturale molto di diversificata, adeguando le 
mie competenze ad un ambiente composito in termini ambientali, politici, sociali, culturali e d’organizzazione d’impresa. Mi 
candido al Collegio dei Probiviri avendo facilitato e facilitando, chi è deputato alle decisioni, nel dialogo. nell’anticipazione 
riflessiva, nella ricerca, nella propensione al pensiero critico e nella comprensione e realizzazione del proprio business, 
mantenendo il bilanciamento tra azione rilevante ed azione etica.


