
 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Cristina ha strutturato il proprio percorso professionale coniugando la 
competenza economico organizzativa con studi specifici in ambito 
psicologico, con particolare focalizzazione sull’analisi delle problematiche 
inerenti allo sviluppo professionale e personale dell’individuo in ambito 
aziendale, e l’integrazione ruolo-sé. 

Le attività sono svolte sia in italiano che in inglese con attenzione alla 
multiculturalità di approccio. 

Ha maturato dal 1992 esperienza sul campo nella direzione risorse umane 
di multinazionali e di realtà di medie dimensioni (settori assicurativo 
finanziario, consulenza, servizi, elettronica di consumo e professionali, 
medicale, etc) coordinando selezione, formazione, sviluppo e gestione del 
personale in qualità di Training, Development e Recruiting Manager. 

Dal 2005 ha affiancato al ruolo aziendale anche quello consulenziale 
occupandosi in particolare di professional counseling, di executive e 
business coaching, di management development e di recruiting.  

È oggi counselor certificata e coach dopo un percorso di specializzazione 
triennale in analisi transazionale e di formazione avanzata in neuro science 
linguistic coaching (ICF certified traininig) nonché Consulente direzionale e 
Project Manager dedicata all’analisi, sviluppo e delivery di HR Solutions & 
Processes. 

Affianca individui, aziende Profit e Non-Profit nei vari percorsi di 
cambiamento, orientamento, inserimento e ri-motivazione professionale. 

Ha scelto il counseling e il coaching in quanto strumenti di scoperta, di goal 
setting e di messa a punto di azioni che possono portare a risultati 
“stra”ordinari. Il suo approccio è rivolto ad accompagnare il cliente 
nel’identificazione e nel raggiungimento dei propri obiettivi personali e 
professionali e nello sviluppare potenzialità, capacità inespresse e risorse 
interne idonee a gestire efficacemente, ad esempio, una fase di 
transizione ad una attività o ruolo professionale nuovo, nel promuovere una 
evoluzione, nel potenziare i risultati personali e professionali. 
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