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OBIETTIVI PROFESSIONALI 

Interesse e passione per il mio lavoro mi hanno guidato nel percorso professionale fin qui seguito.  Negli ultimi 3 anni 
ho  seguito  un  progetto  di  change  management  in  Enel  in  ambito  Training  and  Communication  a  livello  Global.  In 
precedenza  ho lavorato  su  progetti  di  sviluppo  organizzativo  sulle  competenze  manageriali  e  consulenza  in  ambito 
organizzativo/gestionale.  Ho  gestito  progetti  end  to  end  sia  nella  formazione  tradizionale  che  innovativa  sia  in 
presenza che attraverso nuove tecnologie (blended) e nella consulenza con progetti in ambito digitale anche multy- 
country. Il mio attuale obiettivo professionale è mettere a frutto le competenze maturate in un contesto sfidante e 
innovativo, preferibilmente internazionale. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Sett. 2016 – Apr. 2019  

Project Manager - Team Training and Communication Syscons (2016-2017) poi Soft Strategy (2017-2019) in team con 
Deloitte per Enel – Global Digital Solution 

Descrizione progetto: E4E – Evolution for Energy – Programma di Business Transformation e IT Consolidation volto alla 
standardizzazione dei Processi di Amministrazione, Finanza e Controllo dell’intero Gruppo Enel, mediante il passaggio 
da 19 a 3 sistemi SAP globali e integrati tra loro (Infrastrutture e Reti, Generazione e Rinnovabili, Mercato e Servizi). Il 
Programma coinvolge 32 Country del Gruppo e circa 38.000 utenti. 

Attività: 

 Induction e supporto al Change Manager locale per la pianificazione, progettazione e erogazione delle attività 
di Training 

 Pianificazione  e  esecuzione  dell’attività  di  Quality  Assurance  sui  deliverable  di  Programma  e  di  Progetto 
rispetto ai requisiti contrattuali, linee guida e aspettative del Cliente. 

 Definizione e aggiornamento del Piano di Qualità di Program per il training 
 Monitoraggio dei KPI del training (participation, proficiency, effectiveness) e2e, dalla progettazione 

all’erogazione. 
 Attività di audit su Progettazione e Materiali del training. 
 Realizzazione  e  restituzione  di  report  di  azioni  correttive,  allo  scopo  di  identificare  possibili  interventi 

migliorativi previsti e potenziali impatti. 
 Setup e gestione del Sito di Programma, sviluppato mediante tecnologia SharePoint e Yammer. 
 Monitoring e gestione delle issue e delle criticità emerse. 
 Definizione del Piano di formazione di Programma, in termini di strategia, numerosità utenti da formare per 

ogni Localizzazione in ambito, sessioni, due date e relative ownership. 
 Monitoraggio del Piano di formazione e reporting  
 Formalizzazione dello stato di avanzamento delle attività, delle decisioni definite e dei deliverable prodotti 

nei SAL di Progetto e di Country. 

Genn. 2016 – in corso 

Free Lance, Collaborazione con Elis Corporate School  

Senior Consultant, Progettista, Docente, Trainer 

Aree di competenza: 



 Competenze  manageriali:  Change Management,  Leadership,  Valutazione  e  Gestione per  obiettivi;  Creare  e 
gestire il team, Gestione della diversità e della multiculturalità, Assertività e ascolto 

 Competenze  Soft:  Problem  solving,  Public  Speaking,  Time  management,  Pianificazione  e  Programmazione; 
Teamwork, Teambuilding Creatività, Negoziazione e gestione del conflitto, Comunicazione e ascolto, 
Assertività, Proattività, Motivazione, 

 Gestione dello stress e stress-lavoro correlato 
 Formazione Formatori; 
 Sistemi HR. Organizzazione, Processi e qualità del servizio, Performance Management System 
 Tecniche di vendita e assistenza al cliente 

Metodologie innovative: E-learning e blended learning, Laboratorio Teatrale, Outdoor e Indoor training, Edugames, 
Storytelling. 

Progetti: 

 Alternanza  scuola-lavoro,  progetto  per  il  cambiamento  della  scuola  verso  il  paradigma  delle  competenze 
(2017) 

 Public Speaking per A2A (2017) 
 Formazione  al  ruolo  di  manager  a  sostegno  del  Change  management:  “Il  manager  in  Alosys”  per  Alosys, 

progettista e docente (2016) 
 Pianificare programmare e time management per Terna, progettista e docente (2016) 
 Project  Management  e  Team  building  per  implementare  una  nuova  modalità  di  gestione  dei  progetti 

trasversali in Cefa Scuola privata, progettista e docente (2016) 
 Formazione Call Center per Engie, progettista e docente (2016) 

Mag. 2015 – Dic. 2015 

Senior Manager Nilman 

Progetti: 

 Gestione  end  to  end  dalla  progettazione,  alla  comunicazione  e  docenza  dei  corsi  interaziendali:  Problem 
solving; Time management; Gestione per obiettivi e feedback; Creativamente; Public speaking (2015) 

 Ministero  della  Salute:  Change  management  e  valutazione  del  personale,  “Esercizi  di  stile”  –  Laboratorio 
teatrale – progettazione e docenza (2015) 

 Hertz Italia: Problem Solving e Time Management – progettazione e docenza (2015) 
 Telecom Italia: “Creativamente” – blended learning, progettazione, coordinamento e docenza (2015) 
 Comune di Roma: “Competenze e responsabilità organizzative” progettazione e docenza (2015) 

Mar. 2011 – Apr. 2015 

Senior Consultant Ernst & Young Business School 

Principali Progetti: 

Gruppo FS: 

 RFI  –  Rete  Ferroviaria  Italiana:  Percorso  formativo  per  operatori  delle  Sale  Blu  dedicati  ai  viaggiatori  con 
disabilità – docente (2015) 

 Trenitalia:  Attività  formative  di  Change  Management  per  supportare  il  cambiamento  dei  servizi  verso  il 
customer experience management per diversi target: 

o Apprendisti: Laboratorio teatrale (2015); Customer Experience Lab (2014-2015); Freccia Club: 
Laboratorio esperienziale “La costruzione della Vip customer experience” (2015); Percorso formativo 
“Le competenze relazionali strategiche per il ruolo di front line” (3 Moduli) (2015) – progettazione e 
docenza 

o Capi  tecnici  e  Operai  Servizio  Manutenzione:  “L’impatto  della  manutenzione  sul  cliente  finale” 
(2014) – progettazione e docenza 

o Ticketing, Customer Care e Capitreno: “L’accoglienza e la cura del Cliente”; per biglietteria, 
assistenza e Capitreno (Long Houl)– docente (2013-2014) 

o Customer Care Vip Lounge: “La vip customer experience” docente (2014) 

Gruppo EY 



 Progetto  “Senior  for  EY”  (EMEA):  Contest  sulle  Idee  di  miglioramento  su  piattaforma  on  line  (Ideascale) 
rivolto  ai  Senior  delle  Country  in  EMEA  –  coordinamento  attività  e  supporto  ai  Senior  in  tutte  le  fasi  del 
progetto 

 Corso di formazione per le società del gruppo EY: Laboratorio esperienziale sulle Presentation Skills (2014) – 
docente 

 Laboratorio Esperienziale Cine lab “Team Building” per EY Law – trainer (2013) 
 Sicurezza per preposti e gestione dello stress (2013-2015) – coordinamento progetto, attività di monitoraggio 

dell’e-learning, progettista e docente 
 Sicurezza – rischi specifici (2013-2015) – docente 
 Master EY – Modulo “Soft skills” (comunicazione, team building) (2013) – docente 
 Outdoor training “Team building per EY” (2013) – trainer e gestione dell’evento 
 Edugame Soft Skill – docente (2013) 

Altri progetti: 

 Istat: Supporto al Change Management dell’Istituto nel progetto “Train the Trainer” per i formatori delle sedi 
centrali e periferiche – progettazione e docenza (2015) 

 Terna: Problem solving base e avanzato – docente (2011-2013) 
 Banca d’Italia – Change management, percorso di formazione per i dirigenti (2013-2014) docente 
 Regione Toscana: Sicurezza Video Terminale (2013-2014) – percorso blended attività di monitoraggio dell’e-

learning, progettista e docente 
 Regione Toscana: Cerimoniale e gestione eventi (2011) – progettazione e docenza 
 Postecom “Il sistema di compliance integrata” (2013) – docente 
 Poste Italiane: Progetto rivolto agli operatori di Sportello “Qualità della relazione professionale” – docente 

(2011) 
 ISPO  “Il  coinvolgimento  degli  stakeholders  nei  programmi  di  screeninig  oncologici”  per  dirigenti  medici  e 

operatori del S.S.N. (2013) – docente, progettazione e gestione del progetto 
 MBDA – Assessment – assessor (2011) 
 Sogei:  Intervento  di  Change  management  attraverso  il  servizio  di  supporto  organizzativo  e  formazione  al 

personale degli uffici dell’Agenzia del Territorio – docente (2010-2011) 
 Interco: Titanedi – Outdoor training per la forza vendita team building (2011) – trainer 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Banca Dati per il Monitoraggio delle Infrastrutture Strategiche – 

manager attività formative (2011) 

2004 – 2011 

Senior Consultant RSO SpA 

Principali Progetti: 

 Sogei:  Intervento  di  Change  management  attraverso  il  servizio  di  supporto  organizzativo  e  formazione  al 
personale degli uffici dell’Agenzia del Territorio (soft skill) – progettista e docente (2010-2011) 

 Telecom Italia: Assessment per la popolazione Marketing e progettisti – assessor (2010- 2011) 
 Ministero della Giustizia – Istituto Superiore degli Studi Penitenziari “Corso di formazione e aggiornamento 

per  la  nomina  a  Vice  Commissario  penitenziario  del  ruolo  ordinario  del  corpo  di  Polizia  Penitenziaria”, 
docenza (2010) 

 Ministero della Giustizia Provveditorato Emilia Romagna – ELDA (Elementi di diritto amministrativo) 
formazione amministrativa e manageriale, docenza e gestione progetto (2009) 

 Ministero della Giustizia: Provveditorato Toscana Oceano Mare, formazione  manageriale per le figure 
professionali dei diversi Istituti regionali – docente e gestione progetto (2008- 2009) 

 Ministero  della  Giustizia:  Provveditorato  del  Triveneto  –  Indoor  Tox  (team  building)–  docente  e  gestione 
progetto (2008) 

 Ministero della Giustizia (2008): Formazione manageriale “Negoziazione e relazioni sindacali” – Docente 
 Consorzio Etna High Tech  –“Cooperazione e competizione: fare sistema per creare valore e competitività”, 

formazione in aula sui temi della comunicazione e del problem solving, teatro d’impresa, outdoor training per 
la forza vendita – docente (2008-2009) 

 Poste Italiane: Formazione manageriale per i Capisquadra Portalettere – docente (2008) 
 Comune di Roma Dip. IV La gestione dello stress (2008) progettazione e docenza 
 Comune di Roma Dip. X – Conferenza di servizi (2008) 



 Comune  di  Roma  Segretariato  Generale  -  La  competenza  relazionale  per  migliorare  i  processi  di  lavoro  – 
docente e gestione progetto (2008) 

 Provincia di Genova – Corso “La gestione delle relazioni interne ed esterne” docenza (2008) 
 Regione Sardegna Progetto Ippocrate: Una nuova cultura per il sistema dei servizi alla persona: 

programmazione dei servizi, valutazione dei risultati, qualità, docenza (2007) 
 Ministero della Giustizia Provveditorato Emilia Romagna – ELDA (Elementi di diritto amministrativo) 

formazione amministrativa e manageriale, docenza (2007-2008) 
 INPS:  Outdoor  traning  “Odissea  Manageriale”  (team  building)  rivolto  a  100  Dirigenti  centrali  e  periferici 

docenza e gestione progetto (2007) 
 INPS Outdoor traning-team building per Agenzie di produzione docenza e gestione progetto (2007) 
 Ministero della Salute - Consulenza, progettazione e formazione sulla Gestione Documentale e sul 

cambiamento organizzativo (2007) 
 Ministero della Giustizia (2007): Formazione per lo staff multidisciplinare di accoglienza detenuti nuovi giunti 

“PROPILEI” – Docente 
 Formez – Formazione per Dirigenti delle Amministrazioni Locali, docenza (2007) 
 Provincia di Roma – Ricerca “Educazione degli Adulti - rilevazione ed analisi dei bisogni e fabbisogni formativi 

e dell’offerta di opportunità educative formali e non formali”, ricercatrice (2006-2007) 
 Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna “Laboratorio Teatrale: Mercurio: La 

consegna del messaggio” docenza (2006) 
 Ministero della Giustizia  – Provveditorato Regionale per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 

Prospettive CO.RA.M.- M.E.E.T.In.G “Outdoor Training” attività di tutorship nel percorso formativo (2006) 
 INPDAP  –  Direzione  Centrale  Organizzazione  e  Formazione:  Progetto  formativo  per  formatori,  outdoor 

training rivolto ai referenti della formazione centrali e territoriali - attività di tutorship (2006) 
 Ministero della Giustizia – Ist. Sup. Studi Penitenziari “Corso di formazione e aggiornamento per la nomina a 

Vice Commissario penitenziario del ruolo ordinario del corpo di Polizia Penitenziaria”, docenza (2006) 
 Fondo Professioni – Progetto “La qualità possibile strumenti e metodi per la gestione efficace del lavoro nelle 

aziende sanitarie private”, coordinamento aule e docenti (2006) 
 Finmeccanica:  Tutor  in  laboratori  con  metodologie  innovative  (laboratorio  teatrale,  indoor  training,  game 

formativo) nel progetto “Innovare per competere”, attività di tutorship (2006) 
 INPS:  outdoor  training  rivolto  ai  referenti  della  formazione  centrali  e  territoriali.  Obiettivo:  consolidare  e 

rafforzare la rete dei referenti della formazione, attività di tutorship (2005) 
 ANAS – Progetto di selezione del personale e Assessment Center, assessor – (2005) 
 INPS  -  “Sviluppo  capacità  di  diagnosi  e  di  autodiagnosi  per  l’accrescimento  delle  competenze”,  docente 

(2005) 
 Ministero della Salute  – Corso di formazione su “Il processo di valutazione delle prestazioni e il sistema di 

incentivi”, docente (2005) 
 Ministero  della  Giustizia  –  Outdoor  training  Progetto  Coram  (Consolidare  e  Rafforzare  il  Management  nel 

DAP) (2005) 
 Provincia di  Roma  – Corsi di formazione su archivistica e gestione documentale, contratto di  lavoro, 

negoziazione presso l’Area Affari Generali dell’amministrazione provinciale, docente (2005) 
 Poste  Italiane  Spa  –  Corsi  di  formazione  nel  progetto  “Qualità  del  recapito”  per  operatori  del  recapito  e 

capisquadra, docente (2005) 
 CONSIP – Progetto di Change Management “SIGeD (Sistema Integrato di Gestione 
 Documentale)  del Ministero dell’Economia  e delle Finanze”, docente e  gestione attività  formative del 

progetto (2004) 

Giu. 2001 – Feb. 2003 

Quality Assurance Wind Telecomunicazioni spa 

Ha collaborato in progetti nella Selezione Risorse Umane (Stage 6 mesi) finalizzato all’inserimento di un sistema di E-
recruiting 

Nel team di CRM Assurance (un anno circa) ha lavorato nell’ottimizzazione processi e qualità. 

Principali Progetti e attività: 

 Progettazione e implementazione indicatori e indici di qualità sui mercati (fisso, mobile, internet, vas) e di un 
applicativo per il monitoraggio della qualità erogata al canale di vendita 



 Monitoraggio  e  analisi  processi  sui  mercati  (fisso,  mobile,  internet,  vas)  al  fine  di  ottimizzare  i  processi  di 
assistenza clienti e supporto al canale di vendita su servizi e prodotti nuovi e già esistenti 

 Coordinamento azioni correttive a seguito della rilevazione di criticità nell’analisi processi 
 Implementazione sistema di E-recruiting e ridefinizione del processo di selezione a seguito dell’introduzione 

del sistema 
 Progettazione e implementazione report per il monitoraggio delle performance del sistema 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2017 – Corso Spagnolo livello A1 

2018-2019 – Corso Portoghese livello A1 

2001 – Università “La Sapienza” di Roma 

Laurea in Sociologia (indirizzo Organizzativo, Economico e del Lavoro) 

Tesi  di  laurea  “Gestire  i  confini  del  team  nel  processo  innovativo.  Il  caso  di  un  team  interfunzionale  in  Wind”  – 
Relatore: F. Butera 

 

1997 – 1999 – Università “La Sapienza” di Roma 

Case Study sulle modalità attraverso cui un Sistema Complesso garantisce Affidabilità e Sicurezza al fine di migliorare i 
processi presso una Torre di Controllo del Traffico Aereo militare, pubblicata presso l’ M.I.T. di Boston (USA).  Case 
Study sulla Riorganizzazione del Turismo Termale presso il comune di Chianciano Terme 

 

LINGUE 

Spagnolo – Professionale 

Inglese – Professionale  

Francese – Professionale  

Portoghese – Elementare  

PATENTE Patente B 
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