
Sono una persona appassionata da sempre di relazioni, sensibile al pensiero complesso e alla sostenibilità dei sistemi sociali e organizzativi

Abile co-creatrice di network professionali. Dopo la laurea in economia e commercio ad indirizzo politico sociale ho dedicato i primi 25 anni

all’evoluzione del Business Management e del People Management all’interno di direzioni commerciali. Generatrice di innovazione di

prodotto, di processo, di go to market e di marketing in tutte le funzioni della mia prima carriera, ho facilitato la collaborazione oltre i silos

funzionali attraversando M&A in PMI (Largo Consumo: Alco e Palmera) e Multinazionali (Information Communication Technology: Compaq e

Hewlett Packard). Da sempre agevolo il change management, supporto imprenditori e manager a sviluppare un nuovo mind set più agile e una

nuova social e smart leadership 4.0. Sono dedicata al sostegno dell’inclusione per far fiorire, rifiorire e fluire le potenzialità di persone e

organizzazioni al servizio dell’innovazione sostenibile.

Alla ricerca di nuovo senso nel 2011 ho ‘Ricominciato da ME’ come ‘happy free lance’, ho intrapreso un nuovo cammino per liberare il

potenziale personale in tutti i sistemi che abitiamo. Curiosa e aperta alla contaminazione degli apprendimenti e delle esperienze ho partecipato a

molti network innovativi collaborando a progetti di trasformazione in ambito digital, social, sales, marketing, operations, hr.

Sono un Innovation Manager (MISE) e un Advanced Professional Counselor con attestati in ambito Lavoro-Organizzazioni (Specializzazione

di Coaching, Master in Counseling organizzativo e certificazione competenze Progettazione-Intervento da Regione Lombardia) e Benessere

Personale- Relazionale. Esperta di pratiche sistemiche esperienziali: narrazione trasformativa, teatro counseling, mindfulness, consapevolezza

corporea, respiro libero. Nel 2019 pioniera tra i primi 50 Chief Happiness Officer certificati da IIPO (Italian Institute for Positive

Organizations), Genio positivo e Operatrice di Scienza del sé.

Accompagno le organizzazioni, i manager e i team nel cambiamento da organizzazioni tradizionali a organizzazioni smart, positive, sostenibili.

➢ Consulente di Trasformazione Positiva e Chief Happiness Officer 

➢ Counselor Organizzativo Sistemico Relazionale

➢ Operatrice di Respiro Consapevole e Operatrice di Scienza del sè

➢ Business Coach e HR Innovation Manager


