Indira Bonvini
Executive Coach nel settore del Lusso
•

Lingua di lavoro: Italiano, Inglese e Francese

IN SINTESI
Dopo 20 anni di esperienza come Direttore del Personale, in Società prestigiose e leader nel
loro settore come Chanel e Dior (LVMH), ho deciso di mettermi in proprio per condividere la
mia esperienza ventennale con coloro che avessero ambizioni nel settore del lusso.
Quando si vuole progredire in tale campo bisogna conoscerne i codici.
Gestione della carriera e Personal Branding sono fondamentali per farsi un nome nel lusso,
settore dinamico ed in piena evoluzione.

PERCHE IL COACHING
Aprire piste di riflessione, imparare a considerare le cose diversamente da come le abbiamo
sempre considerate è necessario nel mondo di oggi.
Avere sempre gli stessi riflessi e comportamenti sperando di ottenere, un giorno, risultati
diversi, non sempre funziona. Il Coaching permette di aprire nuovi orizzonti e di osare il
cambiamento, un passo alla volta.

STUDI E CERTIFICAZIONI
Bocconi : Laurea in Econmia Politica conseguita nel Marzo del 1992
Coach certificato presso Transformance Pro, accreditata da EMCC: nel Dicembre 2014.
Human Element, certificazione 1, conseguita a NY nel 2015
AT, certificazione 1, conseguita a Parigi nel 2016
Appreciative Inquiry, Certificazione 1 e 2, conseguita a Parigi nel 2017

CON CHI LAVORO
Manager in grandi aziende per
- gestire la propria carriera
- costruire delle relazioni proficue con il proprio team ed il proprio management
- costruirsi un network nel mondo del lavoro che possa contribuire allo sviluppo dei
propri progetti
- In particolare, lavoro molto con donne che hanno deciso di prendere posizioni di
rilievo, sono determinate ad andare al di là del « glass ceiling » e devono quindi
gestire i pregiudizi che le circondano.
-

IL MIO SLOGAN

« Not everything that counts can be counted, not everything that can be counted counts » AE

