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Sesso Femminile | Data di nascita 09/02/1978 | Nazionalità Italiana 
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Consulente organizzativa, trainer e Coach con accreditamento Internazionale Coach ICF, è 
specializzata in Change Managment, per supportare i singoli ed i team a gestire il 
cambiamento, come quello tecnologico e digitale, mantenendo alti livelli di performance e 
benessere.  
Possiede ampia esperienza nelle reingegnerizzazione dei processi, sia in Enti Locali sia nel 
settore Giustizia. 
Possiede oltre 15 anni di esperienza nella gestione e sviluppo di progetti complessi di 
innovazione tecnologica ed organizzativa, così come di progettazione formativa specifica. Ha 
partecipato e gestito progetti di trasformazione digitali, quali il Processo Civile Telematico, 
a diversi livelli, locale e nazionale. 
Oggi focalizzata su progetti legati al trasferimento di un nuovo midnset e nuove competenze 
(gestione del tempo, lavoro per obiettivi, service leadership) che si integrino ai nuovi task e 
flussi organizzativi per la gestione di servizi pubblici complessi e multilivello.  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

 

 

 

Gennaio 2018 Business Coach con certificazione ICF (International Coach 
Federation)  

 

Iscritta all’associazione più importante a livello mondiale, che certifica e riconosce le 
competenze acquisite e stabilisce uno standard minimo di 500 ore erogate di 
coaching. Dal 2017 svolgo attività come coach professionista, ricevendo 
professionisti, imprenditori e manager che vogliono migliorare e potenziare i propri 
risultati lavorativi. 
 

Marzo 2017 Titolo di Trainer internazionale in Programmazione Neuro 
Linguistica 

 

Society of Neuro Linguistic Programming, Orlando, Florida (USA) 

Insegnamenti: 
Tecniche del cambiamento, Leadership, Comunicazione persuasiva, Public 
Speaking, didattica della neurolinguistica e neurosemantica. 

Gennaio 2017 Esperta analisi e comunicazione non verbale – certificazione METT (Micro 
Expressions Training Tools) Advanced Expert Level – Paul Ekman Group 



 

 

 

 
 

Maggio 2007- Aprile 2009  Ricercatrice per il Dipartimento di Politica Istituzioni Storia dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna 

 con assegno di ricerca biennale.  

 Il tema della ricerca “I Magistrati tra giustizia ed efficienza: indagine sull’evoluzione della 
cultura dei giudici italiani”. 

 
 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

certificazione SETT (Subtle Expressions Training Tools) Advanced Expert Level – 
Paul Ekman Group 
 

Aprile 2016 -Novembre 
2016  

Master in Coaching  
Scuola di Formazione EKIS, Reggio Emilia (Italia)  
Insegnamenti: 
Strategie di miglioramento e sviluppo potenzialità, rafforzamento della leadership, 
goals management e sviluppo della persona. Comunicazione efficace e 
Comunicazione non verbale. 
 

Luglio 2016  Facilitatrice LEGO SERIUS PLAY ®  
Trivium Society, (Denmarck)  
Metodologia di formazione per  finalizzato al problem solving creativo, al team 
building alla individuazione di una business strategy. 

Novembre 2004-Novembre 2005 Master in Organizzazione e Sviluppo Economico, Profingest, 
Management School di Bologna (attuale Alma Graduate) in 
partenership con la London School of Economic 

 

Organizzazione, Analisi delle Politiche pubbliche, diritto del Lavoro, diritto amministrativo, politiche 
pubbliche europee, macro economia, innovazioni e politiche territoriali.  
 

Dicembre 2002- Dicembre 2003 Master Universitario in Studi di genere e progettazione Europea per le Pari 
Opportunità presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 

Istituzioni e Politiche europee, Filosofia delle differenze, Storia delle donne, Politiche e progettazione 
per le pari opportunità 

Settembre 1996- luglio 2002 Laurea in filosofia presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna  
Indirizzo di filosofia morale- politico, con specializzazione in  Filosofia Politica e Filosofia Del Diritto, 
Voto finale: 110/110 con lode 

Luglio 2020–alla data 
attuale 

 

Consulente senior per Formez PA nell’ambito del Progetto “ La Capacitazione 
istituzionale degli Uffici Giudicanti della Regione Siciliana”  
 
Attività di analisi e progettazione organizzativa, supporto all’innovazione digitale 
e gestione di progetti di innovazione locale, presso gli Uffici di Tribunali e Corti 
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d’Appello. 

Attività o settore Consulenza organizzativa PA e change management 

Giugno 2020 – data attuale Formazione “La comunicazione e la gestione del servizio” 
Ministero di Giustizia,   
Progetto formativo svolto in webinar svolto in più edizioni e rivolto a dipendenti sui 
temi della comunicazione e comunicazione digitale, il potere del feedback e le basi 
del “Service Management” e come potenziare la qualità (anche) in smartworking. 

  

Attività o settore Formazione  

Marzo 2020–Luglio  
 

Formazione Progetto “Smartworking LAB”- Management e smartworking 
Società Digital Evolution srl, settore Comunicazione Digitale 
 
Progettazione del Percorso formativo e di laboratori pratici sulla gestione dello 
smartworking rivolto ai soci e dipendenti della società. 
Il percorso ha previsto docenze da me svolte sui temi: Team building e 
comunicazione in smartworking; La gestione del tempo e degli obiettivi; 
Comunicazione e gestione delle riunioni; Presentation skills: presentare 
efficacemente in webinar e dal vivo idee e progetti 
Il percorso è stato svolto in webinar 
 
Attività o settore Formazione e coaching 

Giugno 2020 La gestione dello stress e le competenze 
dell’intelligenza emotiva  

Corso aperto ad iscrizione individuale svolto in webinar 
 

Focus gestire lo smartworking con alta motivazione e senza alienazione. Tecniche di 
concentrazione, rilassamento, mindfullness e coaching applicato.  
Attività o settore Formazione e coaching 
 

Giugno 2020 Formazione - Attività libero professionale 
Tempo Lento, Tempo veloce - Webinar sulla gestione del tempo, pianificazione 
e tecniche di efficienza in smartworking 

 

Corso all’associazione nazionale “Business Network International” 
Webinar con oltre 100 partecipanti, sui temi della gestione del tempo ed efficienza 
personale. Tecniche di coaching applicato.  
Attività o settore Formazione e coaching 
 



 

 

 

 

 

 

Giugno 2019–alla data 
attuale 

 

Leadership Coaching  
Percorso di coaching rivolto ai dirigenti di una multinazionale settore informatico  
 
Il progetto si basa su un affiancamento mensile alle 4 figure dirigenziali dell’azienda. 

Essendo un percorso personalizzato ed attualizzato alle necessità specifiche dei singoli, 
si è lavorato in una prima fase su Leadership, comunicazione e problem solving. Nella 
fase dell’emergenza ho affiancato i manager nel ridefinire e reinmpostare la gestione del 
team a distanza, strutturando nuove forme di supporto e coordinamento.  

Attività o settore Coaching 

Ottobre ‘luglio 2016–
Febbraio 2018  

 

Innovazione organizzativa e tecnologica 
Ministero Giustizia – Regione Sicilia – Formez,  
Via Arenula, Roma 
Distretto di Corte d'Appello di Catania - Progetto "PERCORSI": azioni di innovazione e 
supporto al cambiamento all'interno degli Uffici Civili di primo e secondo grado del 
distretto di Catania, con particolare riferimento alla sezione Esecuzioni Immobiliari e 
l’ufficio del Giudice di Pace di Catania. 

Attività o settore Consulenza organizzativa e change management  

Settembre 2017– data 
attuale  

 

Formazione “Benessere organizzativo e gestione del servizio” 
Corti d’Appello Italiane 
 
Distretto di Corte d'Appello di Roma, Venezia, Genova, Napoli, Milano, Udine e 
Trieste, Lecce, Taranto. 
Progetto prima denominato "INFORMAZIONE" e ppi formazione rivolta ai “neo 
assunti”: formazioni sui temi della comunicazione, team building, Problem solving per 
il personale neoassunto.  

Attività o settore Formazione  

Gennaio 2011–Giugno 2018 
 

Formazione e coaching - Attività libero professionale 
IMA spa 
Via Emilia 2018, Ozzano dell’Emilia, Bologna  

Formatrice aziendale e coach aziendale su temi della comunicazione, Public 
Speaking, Problema Solving, Negoziazione e collaborazione e team building. 
Formati tutti i manager interni e responsabili intermedi, oltre 500 persone.  

Attività o settore Consulenza organizzativa e change management  

Apr. 16–dicembre 2018 
 

Attività libero professionale 
Scuola Superiore della pubblica amministrazione per il personale giudiziario 
Presso le Corti di Appello di Perugia, Napoli, Milano, Firenze. 
Formatrice sui temi della comunicazione efficace, Leadership, gestione dei gruppi di 
lavoro, gestione del conflitto e negoziazione. Ho realizzato 8 giornate di formazione 
nell’ambito del progetto nazionale IN Formazione, rivolto al nuovo personale in 
mobilità ed al personale interno accogliente. 

Attività o settore Formazione organizzativa  
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Maggio – Novembre 

2014 
 ACER-Bologna, Azienda Casa Emilia Romagna 

•  
 
 Ente Pubblico Economico per la gestione degli alloggi popolari della Provincia di Bologna 
 Formatrice, con incarico diretto  
 Progettista di interventi formativi e Docente sulle tematiche servizi (gestione e innovazione 

dei servizi pubblici, la gestione dell’utente, la qualità nei servizi) e management (gestione 
gruppi di lavoro e collaboratori, change management). 

 
 

febbraio 2013-2016 •    
•   IRS – Istituto per la Ricerca Sociale 
•   Istituto di ricerca 
  Consulente e Formatrice, con incarico diretto  
  Progettazione e formazione per IMA SPA, azienda multinazionale del settore meccanico, di 

un corso di formazione sui temi della comunicazione, gestione del gruppo di lavoro e 
leadership.  

 
 

settembre 2013-2016   
•   CFP Futura, Centro di formazione Professionale 
  Ente di Formazione, società consortile 
  Progettista, coordinatrice scientifica e Formatrice, con incarico diretto 

   Progettazione e formazione rivolta a donne imprenditrici sui temi manageriali ed 
organizzativi pari opportunità, comunicazione, negoziazione e gestione dl conflitto. 

 
 
 

Apr. ‘16–dicembre ‘18 
 
 

Attività libero professionale 
Scuola Superiore della Magistratura 

Sede di Firenze, Castelpulci 

Docente sul tema del Project Management e Coordinamento gruppi di lavoro sui 
temi dell’organizzazione nell’ambito del corso Direttivi, ovvero i futuri Presidenti di 
Tribunali , Corti d’Appello e Procuratori. 

Attività o settore Formazione organizzativa  

Set. 16–Dic. 16 
 

Attività libero professionale 
Net Service S.p.a. 
via Montegrappa 4/d, Bologna  
Tribunale di Milano – Coordinamento gruppo di lavoro per la realizzazione di un'analisi 
degli accessi presso le cancellerie civili situate presso il nuovo plesso di via San 
Barnaba, finalizzato alla possibile individuazione di un punto informativo per l'utenza.  

Attività o settore Analisi organizzativa  

Mag. 2013 – 
Set. 15.  

 

Attività libero professionale 
C.O. Gruppo Srl 
Via Mazzini 54, Bologna  

Ordine degli Avvocati di Bologna- coordinamento gruppo di lavoro per 
l’informatizzazione delle cancellerie civili (Processo Civile Telematico), la creazioni di 



 

 

 

 

 

 
 
 

un front office unico tribunale civile, per la realizzazione di analisi di impatto 
sperimentazioni in ambito penale. 

Attività o settore  Consulenza organizzativa e change management 

Aprile 2013- Maggio 2014  Attività libero professionale 
Formez PA 
Viale Marx 15, Roma 

Consulente per la realizzazione del piano anticorruzione enti locali come da normativa 
190/2012 nell’abito del progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione  
nella Pubblica Amministrazione locale e centrale”. Formatrice nei laboratori locali e 
consulente per la creazione del Piano presso i laboratori della Regione Emilia 
Romagna, Provincia di  Ferrara, Comune di Ravenna, Unione Bassa Romagna. 
 

Attività o settore Consulenza organizzativa  

Mag. 2008–Mag. 13 
 

Attività libero professionale 
FAM (Fondazione Alma Mater) Università di Bologna  
Responsabile della linea di attività Carta dei Servizi nell’ambito del Progetto Best 
Practice Toscana, e parte del gruppo di analisi ed intervento sull’organizzazione e 
tecnologie con una metodologia di formazione ed affiancamento del cliente nella 
realizzazione concreta dell’innovazione tecnologica (2011-2013).  
 
Responsabile dell’attività Carta dei Servizi nell’ambito del Progetto Best Practice 
Campania, e parte del gruppo di analisi ed intervento sull’organizzazione e tecnologie, 
linea 1 e 2 con una metodologia di formazione ed affiancamento del cliente nella 
realizzazione concreta dell’innovazione tecnologica (2011).  
 
Analisi e progettazione organizzativa per la pubblica amministrazione e i 
tribunali italiani (sedi di intervento: Tribunale di Bologna, Bari, Brescia, Catania, 
Firenze, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Milano, Roma,Torino e Verona ) su 
incarico diretto della FAM.  
 

Attività o settore  Attività di ricerca e consulenza nel settore Giustizia 

Mag 13–Marzo 14 
 

Attività libero professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  
Tribunale di Firenze - Analisi organizzativa e definizione di un Protocollo d'Intesa per 
lo scambio telematico degli atti in materia di Affari Civili tra Tribunale e Procura della 
Repubblica di Firenze. 

Attività o settore Analisi organizzativa  

Mag. 14–Ott. 15 
 

Attività libero professionale 
Istituto per la ricerca sociale 
via XX Settembre 24, Milano  
Procura della Repubblica di Napoli - Consulente del Progetto "Best Practice" per il 
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miglioramento dei flussi e dei servizi all'interno della Procura  della Repubblica e 
Tribunale di Napoli. Attività di analisi organizzativa, diagnosi, creazione e gestione dei 
cantieri di innovazione. 

Attività o settore Consulenza organizzativa e change management 

Giu. 14–Set. 14 
 

Attività libero professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  
Tribunale di Lecce – Coordinamento Analisi ed intervento organizzativo  
reigegnierizzazione dei processi per l’introduzione del PCT a valore legale e supporto 
al cambiamento all’interno della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce in vista 
degli obblighi normativi previsti dal DL 179/2012.  

Attività o settore Analisi organizzativa e change management 

Mar. 13–Nov. 13 
 

 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  

Analista e consulente per la ricostruzione dei processi organizzativi con metodologia 
del Business Process Management, per l’introduzione di tecnologie ICT per la 
gestione del contenzioso in ENEL spa  

 
Attività o settore Consulenza organizzativa  

Giu. 13–Dicem. 13 
 

Collaborazione professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  

Tribunale di Sorveglianza di Firenze - Redazione dell’analisi organizzativa dell’Ufficio 
per il Processo presso il Tribunale di Firenze (vedi pubblicazioni). 

Attività o settore Ricerca organizzativa sulla gestione e management 

Apr. 13–Giu. 13 
 

Collaborazione professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  
Responsabile analisi organizzativa e supporto all’innovazione tecnologica nell’ambito 
del settore Volontaria giurisdizione del Tribunale di Milano. 

Attività o settore Analisi organizzativa  

Gennaio 2012- Dic. 12 
 

Collaborazione professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  

Responsabile della creazione della Guida ai servizi degli Uffici Giudiziari di Firenze 
(Corte d’Appello, Procura Generale, Tribunale di Sorveglianza, Procura della 
Repubblica e Giudice di Pace), nell’ambito del progetto di attivazione dell’URP e 
innovazione dei servizi di accoglienza del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze. 

Attività o settore Consulenza organizzativa  



 

 

 

 

 
 

 

 

Nov. 12–Mar. 13 
 

Collaborazione professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  
Tribunale di Firenze - Collaborazione all’attività di analisi organizzativa della 
cancelleria della Volontaria Giurisdizione di Firenze. 

Attività o settore Analisi organizzativa  

Gennaio. 12– 
Gen. 13 

 

Collaborazione professionale 
C.O. gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  

Responsabile del piano operativo per il riordino territoriale della Comunità Montana 
dell’Appennino Bolognese in Unione di Comuni. analisi comparativa degli indicatori 
economici, gestione dei gruppi di lavoro ed avvio della gestione associata. 

Attività o settore Consulenza organizzativa  

Feb-10 –Nov 10  
 

Collaborazione professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  
Attività di analisi organizzativa e reingegnerizzazione per il Tribunale civile di Bologna, 
supporto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna. Obiettivo: assistenza 
all’avvio del PCT per Esecuzioni Immobiliari, Fallimenti, Decreti ingiuntivi telematici e 
Notifiche telematiche. Strutturazione di servizi dedicati all’avvocatura di Bologna e 
nuovi servizi per il Tribunale. (Febbraio – Novembre 2010). 

Attività o settore Analisi organizzativa  

Giugno 2007–Dic 2010 
 

Collaborazione professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  
Attività di project management e change management in progetti di innovazione 

tecnologica ed organizzativa per il progetto nazionale Processo Civile 
Telematico dell’ABI e il Ministero della Giustizia (DGSIA- Direzione Generale 
Sistemi Informativi Automatizzati). Analisi e progettazione di 
reingegnerizzazione per l’estensione del Processo Civile Telematico alle 
procedure esecutive immobiliari e fallimenti. 

 
Attività o settore Consulenza organizzativa e change managemnet 

Gen 2006–gen 2007 
 

Collaborazione professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  
Analisi e progettazione organizzativa, gestione della formazione e del monitoraggio 

per il progetto nazionale del Ministero della Giustizia, Processo Civile 
Telematico, progetto sperimentale di innovazione tecnologica ed egovernment; 
le attività sono state svolte, in forme e tempi diversi, presso i Tribunali di Milano, 
Genova, Bologna, Catania. Obiettivo supportare i tribunali e il Ministero nella 
diffusione a valore legale del PCT per i decreti ingiuntivi.  
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

Attività o settore Analisi organizzativa  

Set. 2006–Feb 2007 
 

Collaborazione professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  
Attività di analisi organizzativa e reingegnerizzazione per il Tribunale civile di Milano, settore decreti 
ingiuntivi. Attività di project management per l’avvio del PCT presso la sede di Milano. OBIETTIVO: 
assistenza all’avvio del PCT e monitoraggio delle attività. 
 
 

Attività o settore Analisi organizzativa, change management 

Feb.06–Mar. 06 
 

Collaborazione professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  
Ricerca ed analisi sull’organizzazione e le condizioni di efficienza dei tribunali civili italiani, con 
particolare riferimento all’introduzione di nuove tecnologie come leva per il miglioramento degli standard 
attraverso il cambiamento culturale e l’innovazione. 

Attività o settore Analisi organizzativa e ricerca  

Ott 2005–Mar. 06 
 

Collaborazione professionale 
C.O. Gruppo S.r.l. 
via Mazzini 54, Bologna  

Ricerca ed analisi sull’organizzazione e le condizioni di efficienza dei tribunali civili italiani, con 
particolare riferimento all’introduzione di nuove tecnologie come leva per il miglioramento degli standard 
attraverso il cambiamento culturale e l’innovazione. 

Attività o settore Analisi organizzativa e ricerca  

sett 2004–dicembre . 04 
 

 

Collaborazione professionale 
C.O.R.A. Centro Cora Retravallier associoati,  Milano   
Progettazione Formativa rivolata all’inserimento lavorativo di donne, in un progetto finanziato dalla 
Regione Lombardia e dal FSE asse E (Pari Opportunità). 

Attività o settore Progettazione Formativa  



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Buona conoscenza del Sistema operativo Windows e del pacchetto Office( Power point, 
word, excel) . Buona conoscenza degli applicativi Mac OSX, Pages. Numbers, Keynotes. 
Capacità di utilizzo di software per il montaggio video (imovies- camstasia) 

 
 

 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso 
di candidatura. 
 
 
 
 
Data:  10.11.2020     Firma: 

  
 

Pubblicazioni 
2014 “L’Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Firenze”, pubblicato dalla Camera di commercio di Firenze. 
2012 “Vita lavoro e non lavoro delle donne”, articolo pubblicato sulla rivista Trimestrale Inchiesta n°175, gennaio-marzo. 
2012 “L’analisi del riassetto istituzionale nei processi di fusione”, articolo pubblicato in Istituzioni del federalismo”n°1-2012. 
2008 aprile “Esecuzioni individuali e concorsuali: revisione del modello organizzativo”, Quaderni di Giustizia ed Organizzazione, 
4/2008, Pendreagon (coautrice). 
2008 aprile “E- Government e organizzazione nelle amministrazioni pubbliche, analisi di caso sulle leve e condinzioni per 
l’efficacia dell’e- government, Rubettino Editore.. 
2007 dicembre articolo “Processo telematico: gli aspetti organizzativi della sperimentazione presso il tribunale di Milano” in 
Manuale di Informatica giuridica, Moretti e Vitali editori. 

 

 

Trattamento dei dati 
personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali." 


