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Direct Consulting, Rimini

Amministratore
Unico

Svolgo l’attivita’ di Consulente Strategico Aziendale, che nasce da una Visione
d'insieme di un sistema aziendale che ben conosco da sempre e che ha sempre
più bisogno di uno stakeholder che lo approcci al cambiamento, sviluppo,
crescita, innovazione, così è nata Direct Consulting di cui sono Titolare, la cui
mission è fare la differenza, con una Consulenza Strategica Aziendale che
risponde in modo dedicato ad ogni esigenza e richiesta specifica del Cliente. La
raccolta della richiesta avviene attraverso un approccio di business coaching
strategico, che consente di centrare il problema e apre la via al cambiamento.
Direct Consulting si avvale di un network di professionisti specializzati in Coaching
Strategico, Management aziendale ad ogni livello e in ogni specifica competenza,
una rete sempre attiva e condivisa di professionisti e collaboratori, al cui
fondamento c'è il Codice Etico pubblicato sul sito di Direct Consulting
www.directconsulting.it.
Da oltre 3 anni, gestisco lo sviluppo di nuovi servizi Core tra cui il Coaching, molto
apprezzato dai nostri clienti, con particolare focus sul business coaching; il brand
management declinato in brand identity, brand naming, brand development, il
content marketing che si sviluppa in ogni forma di comunicazione; i miei softskills
da project leader mi consentono di approcciare sui progetti con una visione a
risultato e una visione prospettica, dando solidità e lungimiranza ai progetti da
ogni punto di vista. Innovazione, Cambiamento, Crescita e Sviluppo sono il Core
Business di Direct Consulting che ogni giorno cerca sempre nuovi approcci
strategici e nuovi servizi, per soddisfare sempre di più il Cliente e potenziare lo
sviluppo di un sistema economico circolare che si autoalimenta e genera
ricchezza condivisa "sharing economy" per un'azienda 4.0. Una Consulenza
Finanziaria innovativa, sempre aggiornata, che risponde con un approccio
sostenibile, in modo dedicato, ad ogni esigenza e richiesta specifica del Cliente.
Da sempre promuoviamo e sosteniamo progetti culturali ed artistici orientati al
mondo Bio-Sostenibile e diverse ONLUS di carattere nazionale di cui al nostro sito

www.directconsulting.it

1981-2010

Libera professionista

Tributarista

Ho svolto l'attività di Tributarista per oltre 20 anni maturando e consolidando la
mia esperienza con numerose aziende e liberi professionisti.

Formazione e Skills


Sono Team Leader del progetto THE COACHING FOR SCHOOL all'interno del Festival dello
Sviluppo Sostenibile-Asvis 2018 con il MIUR quale interlocutore, con un Workshop Free a
Rimini ed in roadmap altre azioni dedicate e mirate all'attenzione e all'approvazione del
progetto e del suo sviluppo da parte del MIUR







Seguo Corsi di formazione e aggiornamento Coaching webinar ICF ITALIA
Sono LOCAL AMBASSADOR ICF ITALIA per la Regione Emilia Romagna in carica dal 1 giugno 2018
Sono parte del Team Project IGNITE 2018 ICF INTERNATIONAL in ICF ITALIA
Quale Coach Volontaria partecipo al progetto DONO DEL COACHING 2018 in ICF ITALIA
Svolgo sessioni di Life e Business Coaching. Il Coaching è un servizio dedicato, che declino per chiunque
ne faccia richiesta, rispettando il Codice Etico e gli standard di ICF INTERNATIONAL.
Il 12 Luglio 2015 mi sono certificata come Coach alla In Coach Academy di Roberto Ferrario a Milano.
Il 16 Dicembre 2016 ho conseguito il livello ACC Associate Certificate Coach rilasciato da The
International Coach Federation a cui sono iscritta https://coachfederation.org/
Sono iscritta ad ICF ITALIA https://www.icf-italia.org/
Sono iscritta a Confassociazioni Roma http://www.confassociazioni.eu/
Dal 2000 sono iscritta all'I.N.T. Istituto Nazionale Tributaristi e sono Delegata Provinciale
http://www.tributaristi-int.it/
Ho svolto Corsi di management finanziario presso alcuni Istituti di Credito
Ho svolto corsi di management online E-Learning del Sole 24 Ore. Partecipo annualmente a numerosi
Meeting Eventi e Forum organizzati dal Sole 24 Ore.
Partecipo a webinar ed eventi formativi, networking, workshop, in strategia di business e coaching
Sono Vice Presidente di Confassociazioni Emilia Romagna in carica dal 21 novembre 2017
http://www.confassociazioni.eu/la-nostra-organizzazione/struttura-organizzativa/
Corso ASVIS L'AGENDA ONU 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE completato il 4 Agosto
2018 di cui al certificato rilasciato da ASVIS












Lingue straniere
Inglese buono, francese scolastico, italiano madrelingua.

Altri interessi
Sono una sportiva da sempre in particolare atletica leggera "corsa" ho corso 4 maratone Milano,
New York, Rimini mio territorio, Atene e 1 mezza maratona sempre a Rimini. La corsa è
sostenibile e ti consente di vivere in piena armonia con te stesso e l'ambiente che ti circonda in
un'armonia di suoni e colori che solo il silenzio ti fà cogliere ed apprezzare. E' un'occasione per
vivere attivamente nell'ambiente, proteggerlo, tutelarlo e amarlo.
Ho una innata passione e propensione alla formazione, alla comunicazione, alla gestione delle
relazioni in ottica di crescita e sviluppo sostenibile.
Sono stata una scout FSE con fazzolettone azzurro (laurea scout) rivestendo incarichi di
responsabilità come CapoCerchio e CapoGruppo. Un'esperienza di oltre 10 anni densa di Valori,
Condivisione, Crescita formativa applicata e Insegnamento che nel linguaggio scout si chiama
Trapasso nozioni. I Valori e la passione sono il motore sostenibile delle Buone Azioni in sigla BA,
della Legge e Promessa Scout, che si ispirano all'insegnamento prezioso lasciato da Baden Powel
di lasciare un mondo migliore di come l'abbiamo trovato.
Ho una profonda conoscenza ed una pluriennale esperienza del/nel mondo associativo sia in
qualità di Consulente che di Socia attiva partecipante.
Sono impegnata in attività sostenibili di difesa ambientale e tutela degli animali a livello
territoriale e anche attraverso adesione a petizioni nazionali ed internazionali .

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi della legge vigente.

