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In sintesi

Da oltre 12 anni si occupa di Coaching – Career, Executive, Business Coaching – affiancando
manager, professionisti, consulenti, imprenditori nella loro crescita e sviluppo professionale.

Esperienze professionali principali

L’attività in proprio rivolta ai singoli individui viene svolta all’interno della rete GoodGoing!
Career Empowering da lei creata dopo anni di libera professione e di collaborazione con la
società leader di mercato nella transizione di carriera.
Permane la collaborazione con la società di outplacement come Senior Consultant.

Altre esperienze professionali

Responsabilità manageriali in grandi società di consulenza direzionale e di servizi, fra cui Arthur
Andersen (oggi Accenture), società partner IBM, Getronics
Iniziative imprenditoriali: start-up di imprese di servizio dedicate alla formazione manageriale,
alla diffusione di una metodologia di project management, al lancio di un sistema di
networking finalizzato allo sviluppo del business e a una società di servizi per persone anziane,
oltre alla sua attuale realtà, GoodGoing!.
Impegno professionale sia come freelance sia in collaborazione con società di outplacement,
coaching e formazione.
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Certificazione TTI Success Insight su comportamenti, motivazioni e Intelligenza Emotiva, 2016
Certificazione CBC (Certified Business Coach), WABC (Worldwide Association of Business
Coaches), 2012
Master in Executive e Business Coaching, School of Coaching (SCOA), Milano, 2004-2005
Master in Business Administration (MBA), S.D.A. Bocconi, Milano, 1991
Abilitazione alla professione e iscrizione all'Ordine degli Ingegneri, Provincia di Torino, 1987
Laurea in Ingegneria Elettronica, Politecnico di Milano, 1986, 100/100 e lode
Maturità Scientifica, X Liceo Scientifico Statale, Milano, 1980, 60/60
Numerosi corsi di aggiornamento professionale in azienda e al CFMT
Inglese ottimo – Francese, Spagnolo e Tedesco di base

CON CHI LAVORO
•
•
•
•
•

Con GoodGoing! lavora con i privati: persone che sono in azienda e vogliono migliorare la
loro storia professionale in azienda o cambiando azienda, cambiando ruolo, passando ad
attività autonoma come consulenti o piccoli imprenditori.
Lavora sui comportamenti secondo il metodo SCOA e avvalendosi degli strumenti TTI Success
Insight.
Segue programmi individuali di outplacement con la società leader di mercato in Italia.
In genere lavora con manager e senior manager che lavorano in contesti multinazionali.
Ha una conoscenza specifica dei mercati della consulenza direzionale, dell’ICT (Information
and Communication Technology), delle start-up e del no profit.

SLOGAN

“La visione senza azione è un sogno,
l’azione senza visione è un incubo.”

Proverbio giapponese

