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	 PROFILO	 Sono un coach umanista, affianco adulti, adolescenti e team nella ricerca e nell’allenamento del 
potenziale umano e caratteriale, su campi specifici di realizzazione. Le mie attività principali 
sono percorsi individuali e laboratori tematici di gruppo (coaching formativo). Mi nutro e av-
valgo della conoscenza e dell’esperienza in diversi ambiti, per primi quelli dell’arte e dello 
sport. I miei progetti sono costruiti ad hoc per le realtà alle quali sono destinati. Devo gran 
parte di quello che sono alle persone che ho incontrato nella mia vita, primi tra tutti mia ma-
dre e mio padre.  

	  

	ESPERIENZA	 	QUALIFICA 

Coaching e Formazione esperienziale 	 	 	 2012- presente (6 anni) 
Attività libero-professionale.  

Coach accreditato ACC di ICF (International Coaching Federation).  

da marzo 2018: membro del Consiglio Direttivo AICP (Associazione Italiana 
Coach Professionisti), funzione Sviluppo e Progetti Speciali - sviluppo dell’eccellenza 
del Coaching sul territorio italiano. 
da aprile 2016 a marzo 2018: vice Responsabile Nazionale Sviluppo AICP. 
da gennaio 2014 a ottobre 2016 - Responsabile AICP sezione Piemonte. 
Coaching Umanistico individuale, in gruppo e per team. Laboratori Maieutici sullo 
sviluppo di Identità, Cooperazione, Empatia. Progetti di Arte&Coaching a servi-
zio di imprese, organizzazioni, contesti di apprendimento.  

Partnership: 
Metàlogos, società di Ricerca Consulenza Formazione e Coaching di Belluno (http://
www.metalogos.it/). 
Anita Rusciadelli, consulente di medicina integrale, grafologa, docente universitaria 
(Pisa; Urbino, http://nkcatbass.wixsite.com/synterapia ). 
Giovanni Bonocore, trainer per calciatori, ex allenatore di Del Piero (http://www.gio-
vannibonocore.com/ , Pisa).  

Progetti recenti: 
Laboratori di allenamento all’Ascolto e all’Empatia per contesti professionali diversi 
(Scuola Holden di Torino, 2017-18; Scuola Incoaching di formazione per Coach Pro-
fessionisti, 2017). 
L.I.F.E. Lavoro, Innovazione, Formazione, Esperienza: progetto Europeo, percorsi di coa-
ching individuale per 40 giovani (2017-18). 
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M.E.T.A. Motivazione, Esperienza, Talenti, Abilità: progetto Europeo, percorsi di coaching 
individuale per 50 giovani (2016-17). 
Chiamata alle Arti! Processi creativi a servizio delle imprese (2017-18) in realizzazione 
con artisti del territorio piemontese e contesti lavorativi della provincia di Torino. 
Brandìzzati: Personal Branding orientato al web per liberi professionisti e aziende 
(2016). 

	 	 ESPERIENZE PASSATE 

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Torino	              settembre 2015- ottobre 2017 (2 anni)  
Docente a contratto di Statistica per gli allievi del Corso di Laurea Magistrale. 

Università di Pisa e Comune di Cascina	 	 	           dicembre 2010- novembre 2011 (1 anno) 
Contratto a progetto di ricerca. Progetto di ricerca per l’elaborazione e la redazione dell’An-
nuario Statistico (collaborazione tra il Dipartimento di Statistica e Matematica applicata all’E-
conomia, Università di Pisa, facoltà di Economia e il Comune di Cascina). 

Challenge Learning		 	 	 	 	 aprile 2010- febbraio 2011 (1 anno) 
Attività di Coaching e Team Building in contesti professionali e universitari - collaborazione 
con Challenge Learning (Dan Wiesenfeld), società di formazione e consulenza manageriale 
operativa in ambito nazionale e internazionale.	 	 	  

Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa 
	 	 	 	 	 	 gennaio 2007- agosto 2010 (3 anni e 8 mesi) 
Assegnista di Ricerca. Attività di ricerca scientifica in Ricerca Sociale.  

Ambiti principali:  
Gestione informativa e valutazione delle attività di medicina omeopatica dell'USL5 (progetto 
di ricerca) – pubblicazione: L. Leone et al. Measuring the efficacy of  homeopathic care through objective 
and shared indicators. Homeopathy (2011) 100, 212-219.  
Realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio wireless di soggetti in cura per scompen-
so cardiaco (progetto di ricerca). 

Lund University, Svezia 	 	 	 	  	            ottobre 2006- dicembre 2006 
Ammessa al PHD in Statistica presso la Lund University School of  Economics and Manage-
ment, Department of  Statistics, Lund, Svezia. Attività di Ricerca e docenza durata tre mesi 
(contratto da me interrotto perché vincitrice di concorso come assegnista di ricerca presso il 
Sant’Anna di Pisa.). 

Max Plank Institute for Demographic Research, Germania	 	 ottobre 2004- agosto 2006 (2 anni) 
Junior Researcher presso il Max Plank Institute for Demographic Research (MPIDF), Rostock, 
Germania. Attività di ricerca su benessere e longevità. Survival and Mortality Lab. 

Biblioteca Nora Federici, Dipartimento di Scienze Demografiche de La Sapienza	 	 AA 2002/2003 
Responsabile gestione fornitori riviste scientifiche e help desk (vincitrice borsa di studio) presso 
la Biblioteca Nora Federici, Dipartimento di Scienze Demografiche, facoltà di Scienze Statisti-
che dell’Università degli studi di Roma La Sapienza. 
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 FORMAZIONE TITOLI UNIVERSITARI  

	 	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 
Firenze, Via della Torretta 16 (novembre 2018 - ongoing) 

	 COMPETENZE	 Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti, indirizzo: 
Promozione delle risorse nei contesti di lavoro 

	 	  

	 	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA  
Torino — Corso di laurea triennale in Psicologia (ammessa al biennio Magistrale di Psicologia del Lavoro e 
delle Organizzazioni, concorso del 4 settembre 2018, e alla magistrale di Psicologia del Ciclo di Vita e dei 
Contesti dell’Università di Firenze, concorso del 18 settembre 2018.). 

	 COMPETENZE	 Esami sostenuti: Storia della psicologia; Psicologia dello Sviluppo; Psicologia Generale; Psicolo-
gia Dinamica; Psicologia Fisiologica; Psicologia del Lavoro; Psicometria; Neuropsicologia, Psi-
cologia Clinica, Psicologia Sociale, Psicopatologia Descrittiva. 

	 	 UNIVERSITÀ DI PISA, FACOLTÀ DI ECONOMIA, DIP. ECONOMIA AZIENDALE 
GIANNESSI 
Pisa — ottobre 2009- giugno 2010	  

	 COMPETENZE	 Master di II livello in Management delle Aziende Sanitarie. Titolo conseguito in data 7 no-
vembre 2011. Valutazione: OTTIMO. Titolo della tesi: La mappatura delle competenze della asl5 di 
Pisa come strumento di Benessere Organizzativo. Una proposta metodologica per aumentarne le potenzialità. 
Analisi dei dati del personale infermieristico della ASL5 di Pisa.  

	 REFERENZE	 In collaborazione con la dott.ssa Smorto della ASL5 di Pisa (gabriella.smorto@uslnordovest.to-
scana.it). 

	 	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA, LA SAPIENZA 
Roma — 27 maggio 2004	  

	 COMPETENZE	 Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali. Voto: 
109/110. Titolo della tesi: “Il Welfare State in Olanda”. Materia: Politiche Sociali. La sezione 
quantitativa della tesi include l’analisi multivariata dei dati dello European Community Hou-
sehold Panel (ECHP). 

	 REFERENZE	 Prof. Marco Brazzoduro marco.brazzoduro@uniroma1.it . 
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 FORMAZIONE ALTRI TITOLI E CERTIFICAZIONI  

	 	 WBECS, WORLD BUSINESS AND EXECUTIVE COACH SUMMIT 
Denver, US — Webinars on Coaching (Agosto 2017 - maggio 2018, tot. 75 ore) 

	 COMPETENZE	 Approfondimento sulle tematiche del Coaching nelle aree seguenti: neuroscienze; team coa-
ching, strumenti per il business e executive coaching, coaching cognitivo-comportamentale; 
tecniche e strumenti di coaching; coaching sistemico; comunicazione; coaching organizzativo; 
mindfulness coaching; gestalt coaching, coaching evoluzionistico. Partecipazione ai webinar 
certificata. 

	 REFERENZE	 https://www.wbecs.com/wbecs2017/about-wbecs/  

	 	 	DAIMON - SCUOLA DI TEATRO 
Torino — Laboratorio di Corpo Sensibile, 25-26 marzo 2017 (18 ore) 

	 COMPETENZE	 Lavoro fisico che ripercorre le fasi del processo evolutivo dell’uomo dalla nascita del movimento 
alla relazione con l’elemento terra fino alla verticale; un contatto concreto con la fisiologia del 
movimento e l’anatomia nell’esperienza diretta. Allenamento alla presenza e alla chiarezza 
interiore, all’ascolto e alla relazione con l’altro. Di e con Gerardo Mele. 

	 REFERENZE	 http://www.clownsensibile.it/  

	 	 DAIMON - SCUOLA DI TEATRO 
Torino — Laboratorio di Clown Sensibile, 4-9 luglio 2017 (28 ore) 

	 COMPETENZE	 Allenamento alla ricerca emotiva, alla scoperta della propria ingenuità e autenticità. Lavoro 
fisico seguendo il linguaggio del “nuovo clown” secondo la pedagogia di Pierre Byland e J. Le-
coq. Di e con Gerardo Mele. 

	 	 COACHING UNIVERSITY 
Milano — Coaching Master Programme, gennaio-giugno 2016 (128 ore) 

	 COMPETENZE	 Ospite del corso di formazione come coach professionista. Formazione basata sulle competenze 
di ICF (International Coaching Federation). Focus su: EI (intelligenza emotiva); ICF core com-
petences; resilienza; dialogo efficace.  

	 REFERENZE	 Lorenzo Paoli, http://www.novaxiatraining.com/en/  
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	 	 	ICF USA — ACCREDITAMENTO ACC, SETTEMBRE 2016 

	 COMPETENZE	 Pre-requisiti per l’accreditamento: 12 ore di mentoring con Coach accreditato ACC di ICF; 
100 corso di coaching base scuola accreditata (min 100 ore); 100 ore coaching; esame on line. 

	 REFERENZE	 sherrie.harvey@coachfederation.org  

	 	 CEFME – CENTRO DI FORMAZIONE MEDICA POST-UNIVERSITARIA 
Cremona — attestato di partecipazione, 1-2 maggio 2015	  

	 COMPETENZE	 Evento Formativo sulla Nutrizione, sul regime alimentare vegetale e integrale come opportuni-
tà di benessere e cura di varie patologie. 

	 REFERENZE	 https://www.gruppomacro.com/eventi/vita-nutre-la-vita-cremona-maggio-2015  

	 	 SILC - SCUOLA ITALIANA DI LIFE&CORPORATE COACHING 
Bologna — attestato di partecipazione, 7-8 marzo 2015	  

	 COMPETENZE	 Stage di specializzazione sulla Trascendenza – Psicologia Positiva: Seminario sull’antifragilità 
umana. 

	 REFERENZE	 http://www.scuoladicoaching.it/  

	 	 AICP VENETO 
Belluno — 7-8 novembre 2014	  

	 COMPETENZE	 Formazione esperienziale di Coaching Outdoor, con Rudy Orzes. 

	 REFERENZE	 http://www.formazioneoutdoor.it/it-IT/outdoor-training/news/rudy-orzes  

	 	 SILC - SCUOLA ITALIANA DI LIFE&CORPORATE COACHING 
Roma — attestato di partecipazione, 2 settembre 2014	  

	 COMPETENZE	 Stage specializzazione di Sport Coaching: Cosa significa vincere. 

	 	 	SILC - SCUOLA ITALIANA DI LIFE&CORPORATE COACHING 
Roma — attestato di partecipazione, 15 marzo 2014	  

	 COMPETENZE	 Stage di specializzazione sulle basi teoriche e sul metodo operativo dell’Orientamento Vocazio-
nale. 

	 	 INCOACHING - SCUOLA DI COACHING ACCREDITATA AICP E ICF 
Milano — diploma di Coaching, settembre - dicembre 2012	  

	 COMPETENZE	 Corso di specializzazione per Coach Professionisti (80 ore). 

	 REFERENZE	 rossi@incoaching.it  
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	 	 TERAPEUTA AFPP (ASSOCIAZIONE FIORENTINA PSICOTERAPIA PSICOANALI-
TICA) 
Pisa — 2009-2011	  

	 COMPETENZE	 Percorso di crescita personale (300 ore). 

	 REFERENZE	 http://www.afpp.eu/about/i-soci-ordinari-della-afpp/profili-professionali-soci-ordinari/buo-
namici-nadia/  

	 	 		  

	 	 MAX PLANK INSTITUTE FOR DEMOGRAPHIC RESEARCH (MPIDF)	  
Rostock, Germany — ottobre 2004 -agosto 2006 

	 COMPETENZE	 Primo anno: attività di formazione presso l’Istituto Internazionale di Demografia (International 
Max Planck School for Demography – IMPRSD), dell’istituto Max Planck di Rostock. Secon-
do anno: Scuola di dottorato in Demografia (European Doctoral School for Demography – 
EDSD). N. 9 corsi (in lingua inglese) di cui 8 con esame finale e certificati: 

1. Survival Analysis (analisi della sopravvivenza)  
	2. Research Tools and Presentation Skill  
(Metodi per la ricerca sperimentale e la presentazione) 
3. Measures and Models of  Demography (Misure e Modelli demografici) 
4. New directions in Research on Aging, Survival and Mortality  
(Nuove direzioni della ricerca sull’invecchiamento, la sopravvivenza e la mortalità) 
5. Basic mathematics for demographers (Matematica per demografi) 
6. Modeling, Simulation and Forecasting (Modelli, Simulazioni e Previsioni) 
7. Computer Programming for Demographers (Programmazione per demografi) 
8. Basic Statistics for Dempgraphers (Statistica per Demografi) 
9. Theories of  Demographic Behaviour and Change  
(Teorie sui comportamenti e cambiamenti demografici) 
Corso avanzato per l’utilizzo del Software R. 

	 REFERENZE	 Dr. Heiner Maier maier@demogr.mpg.de 

	 	  

	 	 UNIVERSITÀ UVA DI AMSTERDAM 
Amsterdam — settembre - novembre 2003 (3 mesi)	  

	 COMPETENZE	 Attività di ricerca per stesura di tesi sperimentale. Vincitrice di borsa di studi per tesi all’estero 
elargita dall’Università La Sapienza di Roma. 

	 	 UNIVERSITÀ UVA DI AMSTERDAM, FACOLTÀ DI MATEMATICA 
Amsterdam — AA 2001/2002 (12 mesi)	  

	 COMPETENZE	 4 corsi certificati in lingua inglese (Statistica Inferenziale; Controllo Statistico della Qualità, 
Demografia Locale; Geografia Umana in Europa). Vincitrice di borsa di studi Erasmus.  
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	 	 	AERONAUTICA MILITARE  
Isernia, Pescara — 1997 (3 mesi)	  

	 COMPETENZE	 Corso di aeronautica teorico e pratico. Vincitrice di concorso al concorso nazionale (terzo po-
sto) di cultura aeronautica 1997.  

	 	  

	COMPETENZE LINGUISTICHE 	 Italiano (madrelingua) 
	 Inglese (eccellente. TOEFL test 2001); francese (buono); tedesco (elementare). 

	 Abilità di editing e revisione di testi letterari e scientifici. 

	COMPETENZE RELAZIONALI 	 Spiccata capacità di ricerca, analisi e sviluppo dell’eccellenza e del potenziale umano; 
elevata intelligenza emotiva e sociale, integrità. Particolare inclinazione per la comuni-
cazione one to one, la facilitazione nei gruppi.  

	COMPETENZE ARTISTICHE 	             Sport a livello agonistico: atletica leggera (1992-2000) e amatoriale (atletica, nuoto, 
acrobatica). Scrittura creativa (poesia, racconti). Febbraio 2014: corso di Scrittura e 
Teatro, Scuola Holden di Torino (12 ore).  Marzo-Aprile 2013: corso sul romanzo, 
Scuola Holden (SH) di Torino (12 ore). Gennaio-maggio 2012: corso di scrittura II 
livello presso la SH di Torino (54 ore). Gennaio-maggio 2011: corso di scrittura I livel-
lo presso la SH di Torino (54 ore). Marzo-maggio 2010: vincitrice di concorso indetto 
dalla SH per la partecipazione a 3 workshop sulla narrazione con sede a Pisa.  Anno 
2007-08: corso di Scrittura Creativa tenuto presso il circolo Agorà di Pisa dallo scritto-
re A. Scarpellini.  Segnalazioni, pubblicazioni e premi per racconti e poesie: Maggio 
2011: premio Fazio degli Uberti, concorso nazionale di poesia e prosa, Felici Editore. 
Anno 2009: premio IoScrivo, Giulio Perrone editore. Anno 2008: premio Giovane 
Holden di Viareggio (Lucca).  

	 	 CV aggiornato a: novembre 2018 

	 	 	In riferimento al D.Lgs 196 - 2003 ``tutela del trattamento dei dati personali'' vi autorizzo 
all'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel presente per le esigenze di sele-
zione e valutazione del mio profilo nonché per quelle di comunicazione. 
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