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PROFILO

Sono un Coach con oltre 5 anni di pratica e credenziale PCC dell’International Coach Federation, Assessor in
Intelligenza Emotiva, Formatore, con 11 anni di esperienza in una realtà strutturata nell’ambito finanziario e bancario.
Mi occupo di sviluppo professionale e organizzativo mediante percorsi individuali e di team, supportando il
potenziamento delle competenze manageriali, strategiche e il miglioramento delle capacità relazionali - emotive e
di leadership.
Sono dedicata nell'impiegare e migliorare le mie competenze, cogliere le sfide nell'ambito di progetti di change
management, sviluppo del potenziale e i percorsi di crescita affiancando individui e gruppi nel campo delle Risorse
Umane.
Il mio obiettivo è accompagnare le organizzazioni nei processi di cambiamento, mettendo a frutto l'esperienza
aziendale impiegata in progetti complessi, a lungo termine e con gruppi di lavoro interfunzionali relativi allo sviluppo
di procedure, nuove attività e applicativi interni.

ESPERIENZA
BUSINESS &
CORPORATE COACH

Professional Certified Coach ICF
Assessor SEI per l'Intelligenza Emotiva | Trainer
Aprile 2013 - presente
Percorsi di Coaching individuali e di team per aziende, professionisti e privati, tramite
workshop e percorsi formativi
Percorsi individuali sulle tematiche di empowerment, sviluppo della leadership e carriera
professionale, sviluppo del potenziale, competenze manageriali, dell'Intelligenza Emotiva
e tecniche di vendita basate sull’Intelligenza Emotiva
Progettazione, sviluppo e attuazione di workshop e percorsi formativi, per allenare le
competenze dell’Intelligenza Emotiva, tecniche/competenze di coaching, sviluppo
commerciale, networking professionale e Personal Branding con LinkedIn, percorsi per
focalizzare obiettivi di carriera
Mentoring al coach per il processo di accreditamento ICF, sul processo di coaching, sulle
competenze chiave ICF
Progetti di team coaching: sviluppo del potenziale e lavoro di gruppo su team
interfunzionali, in particolare sulle tematiche di comunicazione efficace, problem solving e
dinamiche di gruppo

RISK ANALYST

Eurizon Capital SGR - Intesa Sanpaolo - Risk Management
Gennaio 2005 - Dicembre 2015
Risk monitoring e reporting dei fondi comuni italiani per rischi di mercato, violazioni dei limiti
fissati, TEV, VaR e posizioni devianti nel rispetto del processo di investimento.
Attività di presidio e supervisione dei criteri di valorizzazione del patrimonio prodotti.
Valutazione Derivati OTC. Collateral Service Management.
Certificazione GIPS (standard globali di presentazione della performance).
Gestione, controllo e sviluppo dell’applicativo per Indici e Benchmark.
Performance Analysis dei fondi comuni azionari italiani

RISK ANALYST

Fineco Group - Milano - Risk Management
Luglio 2004 - Ottobre 2004
Rischio di Credito - Basilea II: Progetto per lo sviluppo del sistema di rating interno nella
controllata Fineco Leasing.
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Coaching & Coaching (Maggio 2018 - Novembre 2019)
Percorso di sviluppo verso l’eccellenza e la Mastery di ogni coach, riservato a professionisti
con elevata e documentata esperienza nella professione per acquisire processi, tecniche,
strumenti e consapevolezze personali utili al processo di coaching
Asterys Lab (Luglio 2014 - Ottobre 2014)
Il SEI Assessment è un set di strumenti creati per la misurazione e lo sviluppo delle
competenze emotive, relazionali, sociali del singolo e del gruppo nell'ambito aziendale.
Coaching & Coaching (Maggio 2013)
Gestione delle dinamiche di gruppo con strumenti di coaching per percorsi di crescita verso
il raggiungimento degli obiettivi aziendali
Coaching & Coaching (Ottobre 2012 - Aprile 2013)
Corso ACTP (Accredited Coach Training Program) dall’International Coach Federation (ICF)

Università Bocconi di Milano (Settembre 2003 - Luglio 2004)
Risk Management per le banche e le imprese di assicurazione: Rischio di Mercato, credito e
operativo, Basilea II.
Università degli Studi di Siena (Dicembre 2002)
Votazione 110/110

ALTRO

Membro di PWN Milan - Network professionale internazionale di donne – Mentore
Local Ambassador Lombardia International Coach Federation Italy – Aprile 2017
Coach volontario ICF Italia per “Il dono del coaching” – Medici Senza Frontiere – Amnesty International
Coach volontario ICF Team Eventi – Workshop per Coach (Giugno 2015) – Coaching EXPO 2015 – ICF Italia
Membro Bocconi Alumni Association (BAA)
Membro attivo della Rete al Femminile Milano, network di donne freelance e imprenditrici

LINGUE

INGLESE

Buona conoscenza scritta e parlata in continua formazione - Livello Upper Intermediate.
Ultima certificazione:
14/08 – 4/09/2011: intensive English course London, EF (Education First) – EFCELT
Certificate B2

FRANCESE

CONOSCENZE
INFORMATICHE
DATI
ANAGRAFICI

Conoscenza scolastica
Utilizzo avanzato dei principali pacchetti operativi Office.
Nata a Oristano, 27/09/1973
Stato civile: Nubile
Residente: Via Casoretto, 39 – 20131 Milano

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”

