
Che professionista sono? 
Oggi mi definisco: 

o Una facilitatrice dell’apprendimento finalizzato al benessere personale e professionale. In aula e in 
qualsiasi altro contesto di facilitazione, mi pongo l’obiettivo di supportare le persone ad apprendere, 
ovvero ad acquisire e interiorizzare conoscenze, abilità, atteggiamenti, comportamenti nuovi o diversi 
che siano di concreto supporto al loro benessere e funzionali agli obiettivi che le persone stesse si 
pongono. Questi apprendimenti possono riguardare sia questioni molto tecniche e professionali 
(europrogettazione, lingua inglese), sia elementi che appartengono alla persona e  che si esplicitano in 
contesti lavorativi (creatività, gestione di transizioni, team work, visioning, comunicazione efficace, 
negoziazione, intelligenza emotiva, gestione del fallimento, gestione del tempo) o che trovano spazio 
nella vita privata (cambiamenti, relazioni, raggiungimento di obiettivi, conciliazione famiglia-lavoro, 
solo per fare alcuni esempi). 
Credo nel fatto che tutti disponiamo di un enorme potenziale e che il mio ruolo sia quello di sostenere 
ogni Cliente a permettersi di dare spazio alla propria tendenza attualizzante. 
Lavoro con le persone in modo trasparente, dichiarando quali sono i miei valori e le metodologie che 
utilizzo. 
Prediligo una metodologia interattiva, partecipativa ed esperienziale. 
Ricerco l’alleanza operativa attraverso relazioni alla pari e l’accoglienza, ponendo molta attenzione 
all’ambiente dell’apprendimento (sia fisico che psicologico), poiché sentendosi sicuri e accolti le 
persone possono realmente apprendere e avere un’esperienza piacevole dell’apprendimento, che li 
porterà a volerla reiterare (e questo è particolarmente importante soprattutto con le persone in 
situazione di svantaggio). 
Facilito questi interventi sia in italiano che in inglese. 
 

o Un’esperta di politiche per l’occupabilità e la sua promozione, avendo realizzato, oltre che percorsi 
con le persone, attività di studio e ricerca. 
 

o Una professionista nell’ambito della progettazione e gestione di interventi in ambito formativo ed 
educativo, capace anche di ottenere fondi per realizzare queste attività utilizzando diverse linee di 
finanziamento. 

 
 
 
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
  

 
Da gennaio 2016 – alla data 

attuale 
Volontaria Europea e Progetto di Capitale Futuro 
APEIRONS – Organization for people with disabilities and their friends  

Creazione di campagne di comunicazione sui diritti umani delle persone disabili; stesura e 
partecipazione a scambi di giovani; insegnamento della lingua italiana e inglese 

 
10/05/2010–alla data attuale  

 
Attività privata di counseling (iscritta ad AssoCounseling 
Incontri di counseling individuali per la promozione del benessere e supporto in fasi di 
transizione. 
Realizzazione di attività di gruppo, tra le quali “Cambiare Lavoro, il Lavoro di Cambiare” (8 
incontri), “Sopravvivere al Lavoro” (4 incontri) e gruppo di supervisione per insegnanti “La 
sostenibile leggerezza dell’essere insegnante” 
 
Presidente 
Associazione Work in Progress  
www.workinprog.eu  

Attività di amministrazione e gestione economico-finanziaria (redazione bilancio, tenuta 
contabile, programmazione cash-flow, rapporti con le banche);  
Creazione e realizzazione di corsi di formazione internazionali rivolti a operatori giovanili, 
psicologi ed educatori provenienti da tutta Europa con metodologia esperienziale (learning by 
doing) finanziati dall'ex Programma Gioventù in Azione e oggi da Erasmus+. Progettazione e 
formazione svolte in lingua inglese. 
Progettazione e coordinamento di progetti educativi e formativi finanziati da Erasmus+ KA2 
(precedente Lifelong Learning Programme); progettazione svolta sia in lingua italiana che 
inglese 
Creazione ed erogazione di corsi privati in progettazione europea 



 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

Attività di consulenza per le PA nella progettazione e gestione di progetti europei (Lifelong 
Learning Programme, Erasmus+) 
 

01/02/2009–alla data attuale  Consulente 
Collaborazione con vari enti di formazione ed amministrazioni pubbliche (Format – 
Formazione Tecnica Scarl, Energy Formazione, Euform-Europa e Formazione, R.Q. Srl, 
Eduforma Srl, Provincia di Belluno, Provincia di Frosinone, Adecco Formazione, 
Confcommercio Venezia, Job Select Srl, Job Centre Srl, Coges don Lorenzo Milani Società 
Cooperativa Sociale, Across Srl, Con-Ser Srl, Risorse Italia Srl)  

Progettazione, gestione, coordinamento e rendicontazione di interventi di formazione rivolti a 
singoli ed imprese attraverso progetti FSE con relativo utilizzo di GAFSE, IDO e Approvo; 
Attività di docenza in progettazione europea, comunicazione, inglese; 
Progettazione e facilitazione di interventi di outdoor e formazione esperienziale su temi di 
comunicazione, gestione risorse, leadership, comunicazione interculturale, negoziazione, 
intelligenza emotiva per disoccupati e occupati 
Operatore del mercato del lavoro (attività di bilancio di competenze, coaching e ricerca 
attiva) all'interno di progetti afferenti a varie DGR (Garanzia Giovani, Work Experience, 840, 
interventi di politica attiva per il lavoro) 
Attività di consulenza per le PA nella progettazione e gestione di progetti europei  

 
04/09/2006–20/10/2008 

 
Impiegata 
Eurotraining Srl  

Coordinamento dell'invio e dell'accoglienza dei partecipanti al Programma Leonardo da 
Vinci; responsabile per la selezione e preparazione dei beneficiari del Programma Leonardo 
da Vinci 
Stesura dei progetti e dei formulari da presentare alle Istituzioni eroganti i finanziamenti; 
rendicontazione economica dei progetti 

03/05/2005–02/09/2006 Volontaria Europea e Progetto di Capitale Futuro 
APEIRONS – Organization for people with disabilities and their friends  

Creazione di campagne di comunicazione sui diritti umani delle persone disabili; stesura e 
partecipazione a scambi di giovani; insegnamento della lingua italiana e inglese 

01/04/2004–05/02/2005 
 
 
 
 
 
 

Assistente di direzione 
Umana Spa  

Attività di ufficio stampa e analisi dei media; stesura e progettazione dei testi per il nuovo sito 
aziendale; organizzazione di convegni ed eventi di promozione; gestione della comunicazione 
interna ed esterna; segreteria direzionale 

01/09/2015–alla data attuale  Corso di Laurea triennale in Psicologia dell'Educazione  
IUSVE - Università Salesiana. Prevista laurea per ottobre 2017  

10/11/2012–20/10/2015 Counselor a indirizzo gestaltico integrato  
Gestalt Institute 

Diploma di Master triennale in counseling 
Teoria e tecniche di counselling, fondamenti di psicologia, tecniche gestaltiche, PNL e analisi 
transazionale. Tirocinio di 150 ore realizzate presso l’Istituto Comprensivo di Villafranca 
Padovana realizzando uno sportello di ascolto e cicli di formazione per insegnanti 



 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

01/09/2010–17/06/2011 Youthpass  
SALTO Resources Centre 

TOT - Training of Trainers 
Corso di formazione su educazione non formale e formazione esperienziale con un gruppo di 
formatori provenienti da tutta Europa e realizzazione di un progetto di formazione 

01/09/2000–18/12/2003 Laurea triennale in Relazioni Pubbliche Aziendali  
Università degli Studi di Udine 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 CAE - Certificate of Advanced English (Cambridge English Certification)  
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Il lavoro di formatore e counselor mi ha permesso di sviluppare un'ottima capacità di ascolto 
e di empatia con target molto diversi tra loro. Ho fatto parte di molte equipe di lavoro con 
diversi ruoli. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

La gestione di progetti complessi mi ha insegnato a pianificare le attività, mettere in atto 
meccanismi di monitoraggio, controllo e prevenzione dei rischi, gestire i tempi, mettere in 
atto competenze di problem solving. 

Competenze digitali Buona capacità dell'utilizzo di Word, Excel, Power Point, Prezi, Internet e Posta Elettronica 


