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Presentazione: Ho una lunga esperienza lavorativa sia in Aziende
Multinazionali e Profit, che in Associazioni e Cooperative Sociali per i
Servizi alla Persona. Ho contribuito alla nascita ed allo sviluppo di due
Cooperative Sociali, occupandomi sia del processo di accompagnamento al
cambiamento, che alla crescita di nuovi servizi. Ho seguito un Master
Triennale in Counseling e Sviluppo Organizzativo, presso ArieleAssociazione Italiana di Psicosocianalisi, che mi ha permesso di acquisire
ulteriori competenze in ambito di gestione dei processi gruppali e di
ascolto ed orientamento, in particolare, negli ultimi anni mi sono occupata
anche di consulenza ed accompagnamento al lavoro per giovani adulti,
donne, stranieri residenti in Italia e di percorsi di consulenza individuale
per professionisti atti a rinforzare la capacità di gestire ruoli complessi. Ho
esperienze di organizzazione, coordinamento e sviluppo di progetti
territoriali. .

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/03/2021 – ATTUALE – Miano, Italia

Consulente
Associazione Ala Milano- Area Lavoro e scuole
Consulente per l'Area Lavoro, in particolare mi occupo dei colloqui
individuali per lo sportello "Alla Ricerca del lavoro", un servizio gestito
da Ala Milano per conto dell'Informagiovani del Comune di Milano, in
particolare negli incontri individuali, accompagno le persone orientate
dal Comune nel loro percorso di ricerca lavorativa, fornendo gli
strumenti necessari per la buona riuscita della ricerca, supportandoli
nell'individuare la risorsa lavorativa più adatta al loro profilo ed alle
loro esigenze e desideri.
Mi occupo inoltre di redigere il Bollettino Offerte settimanale che Ala
fornisce ai privati ed ai Servizi che ne fanno richiesta, selezionando le
offerte presenti nel mercato del lavoro, cercando di bilanciare i profili
richiesti dalle aziende con la particolarità dell'utenza seguita da Ala.
Consulente nell'Area Scuole, intervengo in diversi progetti gestiti da Ala
con focus: mondo del lavoro e orientamento, come nel progetto
"Orientarsi al futurho" , prevenzione del bullismo e della violenza di
genere. I progetti riguardano Scuole Secondarie di Primo Grado ed
Istituti Tecnici e Professionali nel territorio del milanese e del
lodigiano.

01/03/2021 – ATTUALE – Crema, Italia

Consulente
uovonero Edizioni
Coordinamento e Project Management: all'interno del progetto
finanziato dall'Unione Europea-Erasmus Plus "A.A.C. cessible Culture"
mi occupo di coordinare le fasi di progetto nelle quali uovonero è
leader, di gestire i rapporti con i partner internazionali e con il Capofila
e di supportare uovonero nella redazione della documentazione
richiesta dal progetto.
All'interno della casa editrice mi occupo inoltre di sviluppare le attività
di formazione e di promozione delle pubblicazioni.

03/03/2010 – 28/02/2021 – Lodi, Italia

Project Management
Microcosmi scs
In questo ruolo ho posto particolare attenzione allo scheduling delle
risorse ed al team building, alla gestione dei tempi e dei costi, al
rispetto delle scadenze.

Luglio 2011-Luglio 2013. Coordinamento del progetto "La Casa del
Quartiere" finanziamento Cariplo, Bando Emblematico Minore,
Settembre 2012-Agosto 2014.Coordinamento del progetto reLOadFinanziamento Cariplo- "Bando Costruire Comunità Sostenibili"
Settembre 2016-settembre 2019 Coordinamento e Progettazione
Caleidoscopio Fest:
Giugno 2018 -Ottobre 2020: Coordinamento Progetto Behind the
blackboard-Finanziamento Impresa sociale con i Bambini
Marzo 2010-Settembre 2015-Coordinamento di tutti i progetti legati
all'inserimento lavorativo dei detenuti della Provincia di Lodi

03/03/2010 – 28/02/2021 – Lodi, Italia

Counselor
Microcosmi scs
Ho utilizzato le competenze di counselor sia a supporto della crescita
del personale interno all'Ente in particolar modo lo staff delle Aree di
intervento, promuovendone l'autonomia e l'apprendimento, che a
supporto dei clienti, in ottica di favorire la buoan riuscita dei progetti e
dei percorsi individuali di miglioramento nel proprio ruolo lavorativo o
di supporto alla ricerca di nuove opportunità

01/01/2010 – 28/02/2021 – Lodi, Italia

Organizzazione e Sviluppo
Microcosmi Società Cooperativa Sociale
All'interno dell'Ente mi sono occupata di sviluppare nuove unità di
lavoro, curando sia la parte preliminare: analisi del posizionamento
territoriale, benchmark, contatti con gli stakeholder, che la parte
organizzativa: selezione del personale, creazione del team di lavoro,
coaching per supportare il team-building.
Settembre-Dicembre 2013: ideazione e start-up dell'Agenzia per il
Lavoro accreditata presso la Regione Lombardia ai sensi del D.D.G. n.
18416 del 06/12/05. L'Agenzia è gestita da Microcosmi per conto del
Consorzio CS&L.
.Settembre 2015- Settembre 2018 Progettazione e sviluppo
dell'area psicoterapia e dei servizi per la conciliazione vita/lavoro.i
n collaborazione con la piattaforma di welfare Jointly.
.Marzo 2010 -Dicembre 2020: Progettazione, reperimento fondi,
start-up di associazioni territoriali giovanili con focus sui processi di
intercultura e promozione sociale con l'utilizzo dei media.
Lodi, Italia

08/01/2015 – 31/12/2017

Tutoring
Ariele-Associazione di Psicosocioanalisi
Nel ruolo di Tutor d'Aula per gli allievi del triennio di Master in
Counseling e Sviluppo Organizzativo mi sono occupata del raccordo
fra allievi, docenti, Direzione del Master, Organizzazione. In questo
ruolo ho posto particolare attenzione alle dinamiche gruppali ed al
supporto all'attività di apprendimento degli allievi.
Milano, Italia

01/02/2013 – 31/10/2014

Consulente
Martini e Associati
Consulente presso un Istituto Comprensivo della Provincia di Milano
all'interno del Progetto "Scuole Spazi di Democrazia e partecipazione"Percorso di formazione del Gruppo Guida dei docenti all'interno
del'Istituto, Gestione dei Focus Group rivolti ad alunni, docenti,
genitori, personale di supporto,.
Milano, Italia

01/03/2006 – 31/12/2009

Direzione, Progettazione, Sviluppo, Coordinamento
Associazione Aiutiamoli Onlus
Ho svolto il ruolo di Direttore Generale dell'Ente, sviluppando nuovi
servizi, favorendo la crescita dell'Ente e guidando la trasformazione
dell'Associazione in Cooperativa Sociale.
Lodi

01/04/2004 – 01/02/2006

Responsabile del personale e del controllo di gestione
aziendale. Consulente presso le Aziende Clienti
Eurosystem s.r.l.
Gestione del personale (assunzioni, dimissioni, organizzazione lavoro,
rilevazione presenza, profili aziendali) predisposizione della
reportistica di analisi per i piani di sviluppo dell'Ente, gestione contratti
con i clienti, gestione rapporti con i clienti e fornitori.
Nel periodo 2005-2006 ho svolto inoltre il ruolo di consulente presso le
Aziende clienti, sulle procedure da adottare per ottemperare alla
normativa sulla Privacy ed i cambiamenti organizzativi ad essa
collegati.
Lodi

01/09/1990 – 31/03/2004

Responsabile Scheduling Italia
Arthur Andersen MBA/Deloitte Consulting
Responsabile dell’Ufficio scheduling per tutta Italia, gestione di circa
1500 consulenti sul territorio italiano e della loro assegnazione sui
progetti acquisiti. In questo contesto ho potuto sviluppare una buona
attitudine al problem solving ed al lavoro in team, oltre ad un interesse
specifico nell'ambito delle Risorse Umane e dello sviluppo dei percorsi
di carriera.
Nel periodo 2003 e 2004 ho svolto la stessa mansione per Deloitte
Consulting.
Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/05/2021 – 15/05/2021 – 4323 Santa Monica Avenue,, San
Diego California, Stati Uniti

PARTECIPAZIONE
Group Relations International
www.grouprelations.org

03/11/2010 – 30/06/2013 – Via Conservatorio, 42, Milano

Counselor ad Orientamento Psicosocioanalitico
Ariele Associazione di Psicosocioanalisi
Il master triennale "Counseling e sviluppo organizzativo" svolto in
Ariele Psicosocioanalisi mi ha permesso di sviluppare
ulteriormente gli skills in ambito organizzativo, in particolar modo di
approfondire le competenze necessarie agli
interventi di consulenza organizzativa, con particolare riguardo per la
consulenza al ruolo, l'orientamento formativo e
professionale e la consulenza aziendale.

02/05/2013 – 05/06/2013

Attestato di partecipazione
Ascolto Attivo sas di Marianella Sclavi
Gestione creativa dei conflitti
Come costruire il consenso negli spazi condivisi
Costruire visioni per il cambiamento sociale
Teorie di confronto creativo

01/01/2007 – 31/12/2009 – Via San Vittore, 42, Milano, Italia

Attestato di Partecipazione
Studio APS
Ho partecipato a numerosi percorsi organizzati dallo Studio APS nel
Corso degli anni, in particolare atti ad acquisire competenze in ambito
di analisi organizzativa e gestione di cambiamenti e sviluppo
organizzativo.
Ho inoltre effettuato un percorso individuale di consulenza al ruolo.

02/02/2005 – 02/05/2005

Attestato di partecipazione
Enrico Euli-Università di Cagliari
La gestione nonviolenta dei conflitti-percorso formativo per
riconoscere e gestire il conflitto sociale in modo
nonviolento

01/10/1981 – 30/06/1986 – Piazza San Francesco, 42, Lodi, Italia

Diploma di Liceo Linguistico
Collegio San Francesco

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
C1

Lettura
C2

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
B2

francese
Ascolto
C1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Posta
elettronica / Social Network

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
01/01/2003 – ATTUALE

Varie volontariato
Lodi
Mi occupo da molto anni di attività di volontariato a Lodi: per la
promozione della mobilità su due ruote, aderendo a Ciclodi Fiab e
collaborando su alcuni progetti, in particolare Bimbimbici; per la
promozione dei diritti aderendo al Gruppo Lodi Arcobaleno che
promuove l'incontro fra generi e generazioni; per la diffusione di una
cultura di acquisti solidali e di cibo a chilometro zero, sono socia
fondatrice del Gruppo di Acquisto Solidale di Lodi.

RETI E AFFILIAZIONI
01/03/2011 – ATTUALE

Ariele Associazione di Psicosocioanalisi
Milano
Socia di Ariele Psicosocioanalisi.
All'interno dell'Ente partecipo a più gruppi di studio, in particolare:
Coordinamento del Gruppo Polis che si occupa di riflettere e di
progettare interventi nei contesti urbani, con
questo gruppo ho collaborato alla pubblicazione dei numeri 27 e 28
della rivista Educazione Sentimentale
dedicati alla Rimozione del Fascismo ed al ruolo della Memoria- In
questi numeri ho pubblicato due articoli :
l'introduzione al numero 27 ed un articolo sulla Memoria e l'oggi sul
numero 28. Il numero 27 della Rivista è
stata presentata a Milano, Brescia, Bergamo. A Lodi ho organizzato un
seminario dal titolo "La memoria rimossa
del fascismo: ieri oggi domani" in partnership con altre realtà del
territorio;
Membro del Gruppo Progettazione Scuola di Ariele: il gruppo si è
occupato di progettare i nuovi percorsi
formativi dell'Associazione;
Membro del Gruppo Professione Counselor: il gruppo si occupa di
promuovere la professione del Counselor,
all'interno di questo gruppo ho costruito il mio intervento dal titolo
"Giovani lavoro e città: Progettare il futuro
fra desiderio e paura" al Seminario Fare Rete , Fare Counseling del 19
novembre 2016 presso la Casa della
Cultura di Milano, ho supportato il gruppo di lavoro nella preparazione
degli interventi laboratoriali per il
Convegno di Assocounseling anno 2016.
Membro del Comitato Strategico che sta accompagnando
l'Associazione al cambiamento organizzativo

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Organizzazione
Ottime competenze organizzative ottima esperienza di gestione di
progetti complessi e di team numerosi ed
eterogenei per provenienza e professionalità.
Nel corso della mia carriera professionale ho sviluppato competenze
di progettazione e rendicontazione per
concorrere a bandi di finanziamento di Fondazioni Bancarie Private,
Bandi Ministeriali, Regionali ed Europei.
Ottima capacità di organizzazione del lavoro, rispetto delle scadenze,
ottima capacità di raggiungimento degli obiettivi,
ottima capacità di gestione dello stress.
Ottime capacità di organizzazione di eventi territoriali sviluppata nel
corso della mia esperienza lavorativa ed
associative, quali: seminari di approfondimento, organizzazione di
eventi ludico-ricreativi, definizione ed
organizzazione di percorsi culturali.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Comunicazione e relazioni
Ottime capacità comunicative anche in contesti pubblici (seminari,
interviste), ho partecipato come relatrice ai seguenti
seminari:
Verso la Coscienza di Luogo, 21 gennaio 2011, tavola rotonda
organizzata da Microcosmi, ospiti Andrea Gibelli, Aldo
Bonomi, Gloria Ferrari
Le economie solidali come veicolo di Impresa Sociale, 19 aprile 2011,
tavola rotonda organizzata da Associazione
Culturale Adelante,
Fare rete fare counseling nella famiglia nel lavoro nella società, 19
novembre 2016, seminario organizzato da Ariele
Associazione di Psicosocioanalisi, Pratiche Sistemiche, Centro
Psicologia Terapie e Formazione
All'interno del percorso di Master Triennale di Ariele Psicosocioanalisi
ho presentato due seminari sugli strumenti
psicosocionalitici per gli interventi nelle Polis (anni 2015 e 2016)
Ottime capacità di redazione testi scritti, sia rivolti a pubblicazioni che
a diffusione tramite l'utilizzo dei social media
Ottime capacità di scrittura di progetti anche complessi per
l'acquisizione di finanziamenti in ambito privato e pubblico

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV 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”.

