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“Il mio lavoro consiste nell’aiutarti
ad esprimere il meglio di Te
come persona innanzitutto,
come leader, come capo di una
organizzazione”
Sono una professionista specializzata in risultati,
la costante ricerca del miglioramento, l’impegno,
l’etica e la serietà con cui mi dedico al mio lavoro,
garantiscono al cliente i massimi standard di
qualità.
Chi sono i miei clienti: persone che hanno una
mentalità aperta e favorevole al cambiamento,
che sentono una spinta interiore al costante e
continuo miglioramento, persone di successo che
desiderano spingersi oltre ai propri limiti.
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trasformare ostacoli in opportunità.
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Il mio compito consiste nello stimolarti a fare
le scelte giuste per te e per la tua organizzazione,
ad individuare più soluzioni, e soprattutto a
rimuovere barriere ed ostacoli che impediscono
di dare il meglio di sé nel conseguimento di
obiettivi ambiziosi.
I principali ambiti di applicazione in cui
opero sono:
1 Personal coaching
2 Career coaching
3 Executive coaching
Le soluzioni e gli ambiti di applicazione
vengono sviluppati esclusivamente in una
“logica sartoriale” in base a ciò che è giusto
per il cliente, congruentemente alle proprie
esigenze.

L’attività di coaching da me svolta si basa sulla
metodologia Coaching4U® che si sviluppa
attraverso quattro fasi per generare cambiamenti
consapevoli e duraturi. In questo modo il cliente
identifica le sue autentiche leve motivazionali
individuando la propria “visione”, ciò che gli
permette di fare scelte giuste e responsabili.
Durante il processo di coaching, aiuto il cliente
ad individuare le proprie aree di eccellenza e
valorizzare i propri talenti, accrescere la
leadership, e ad allineare i propri valori a quelli
aziendali.

STRUMENTI
L’attività di coaching viene facilitata attraverso l’utilizzo di strumenti diagnostici che
consentono l’individuazione delle aree di
intervento.
E’ per questo, che durante i programmi di
coaching, mi avvalgo dei seguenti strumenti
di cui sono abilitata al feed-back:
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