Alessandra Meacci
Individual coach e team coach
•

Lingua di lavoro: Italiano,francese e inglese

IN SINTESI
Nata in Toscana nel 1970, donna attiva, professionista entusiasta, moglie e madre di due
ragazzi.
Ho più di 20 anni di esperienza nella consulenza di direzione in azienda dove sviluppo e
implemento la “PEO-ple Strategie” che ho immaginato per aumentare l’efficacia della
strategia di business dei miei clienti.
Sono convinta che sia necessario lavorare simultaneamente con le Persone, le Equipes e
l’Organizzazione (PEO) perché possano agire in coerenza e sinergia per raggiungere gli
obiettivi attesi.
Energia positiva, curiosità e assertività sono le mie principali caratteristiche associate alla
capacità di utilizzare un mosaico di approcci e metodologie a seconda del contesto.
Lavoro principalmente tra l’Italia e la Francia, da sola e con una rete di consulenti, psicologi,
anziani manager, commediografi e attori.
Le mie aree di intervento:
Persone: Coaching, Formazione, Sviluppo Personale
Team: High Performance Team, Team Coaching, Team building e Team working
Organizzazione : Performance management, Project management, Diversity management

PERCHE IL COACHING
Il coaching consente di instaurare una conversazione con la Persona, facilita nuovi
apprendimenti che la Persona apporterà al suo Team, promuovendo in maniera concreta i
risultati dell’Organizzazione. Ecco perché il Coaching è un tassello del mio mosaico di
approcci della PEO-ple Strategie.

STUDI E CERTIFICAZIONI
Università Bocconi: Laurea in Economia Aziendale
CUI Centro Universitario Internazionale: Master in Professional Coaching
Iscrizione registro coach professionisti
Conservatorio Cherubini di Firenze: Diploma di solfeggio e teoria musicale e classe di
clarinetto
Erasmus University Rotterdam: EUDOKMA, Knowledge and the firm
ISTUD: The Methodology of Management Education, Gender in Organisations, The
Methodology of Social Inquiry, Teaching with the Case Method, Process Consultation, Gender
Awarness
ECCH – Cranfield University: Case Writing

CON CHI LAVORO
I miei clienti sono le persone e i team appartenenti a queste aziende:
Banche e Assicurazioni (Citibank, Mediobanca, …), Alimentare e detergenti (Nestlé

Corporate, Sanpellegrino, Nespresso, SC Johnson, Purina), Farmacia e Biomedicale (GSK
Consumer Healthcare, Celgene, Medtronic), Energia e Chimica (Engie, Novamont, …),
Industria (Tenaris Dalmine, Merloni Termosanitari), Logistica e Trasporti (Savino del Bene)

IL MIO SLOGAN
“Tutto col gioco ma niente per gioco” Baden Powell

