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Gisella Novelli 

Professional Counselor 

Iscritto con il numero A1286 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Ambiti di intervento 

Sviluppo del benessere individuale e di relazioni solide, work-life balance, 

counseling aziendale e organizzativo. 

 

 

 

L’esperienza crea valore 

Dopo un’esperienza pluriennale in azienda a livello internazionale in ruoli di responsabilità, a contatto 

con diverse culture, opero da diversi anni come Counselor, Mental Coach e formatore per lo sviluppo del 

benessere personale sia nell’ambito privato che lavorativo. I miei obiettivi: aiutarti a realizzarvi e trovare 

la strada verso il vostro benessere , utilizzare al meglio le vostre risorse superando i blocchi, comunicare 

meglio e migliorare le vostre relazioni. Utilizzo metodi certificati innovativi studiati all’estero (Austria, 

Svizzera,  Germania) e in Italia. 

 

I clienti mi scelgono per:  

• Esperienza pratica e affidabilità: Ho esperienza pluriennale con molte persone e con le aziende Voglio 

comprendere Voi, il Vostro gruppo e supportarvi nel migliorare la “Matrice della Vostra vita”. 

• Sicurezza e preparazione: L’approccio utilizzato fa riferimento a scuole affermate nel nello sviluppo 

personale della comunicazione e leadership (MALIK, Schulz Von Thun, CB Jelinek, Counseling 

Academy, NLP) presso cui mi sono formata e ho operato. Sono l’ unica in Italia a lavorare con l’MCR-

SEE in azienda e lo faccio insieme a chi lo ha sviluppato, Stefano Boschi. 

• Risultati:  adotto un approccio pragmatico e i clienti vedono e percepiscono un miglioramento già 

nell’arco di breve tempo 

 

Qualifiche  e Certificazioni: 

• Certificato di Competenza Professionale in Counseling© come Professional Counselor presso 

AssoCounseling 
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• Licensed MCR Couselor e  Coach© (Counseling  Academy) 

• Licensed NLP-CoachTM 

• Master in Coaching Ekis 

• Business Tutor Dipl. e Innovation Coach – TIS Bolzano 

• Licensed Master Practitioner NLP© 

• Laurea in Economia e Commercio 

 

Lingue 

Lavoro in lingua Italiana e Tedesca 


