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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE

Il mio percorso professionale è evoluto in parallelo a quello personale. Così, mentre
dal 2001 ho cominciato a integrare il coaching alle mie competenze di manager, dal
2004 sono impegnata in un percorso di ricerca e di lavoro su di me con terapeuti di
diverse scuole e orientamenti. Dal 2013 sono libera professionista nel campo del
supporto all'evoluzione personale e professionale (Life, Career, Business, Executive)
di persone impegnate verso nuovi traguardi, applicando le metodologie di Counseling, Coaching e
Somatic Experiencing®.
Ideatrice del metodo GineCoaching - Coaching alla ciclicità per azioni funzionali nelle quattro fasi del
ciclo, www.ginecoaching.com
Counselor a indirizzo BioGestaltico, diplomata nel 2014 presso la SIBiG Scuola Italiana di BioGestalt®
con una tesi sui possibili punti di incontro tra counseling biogestaltico e coaching ontologico.
•

Professional Counselor iscritta AssoCounseling, iscr. n. REG-A1497-2014.

•

Partecipante ai 5 livelli del percorso SAT Seekers After Truth, di e con Claudio Naranjo, 20122018.

Executive Coach, diplomata nel 2014 presso la EEC Escuela Europea de Coaching, secondo il metodo
del coaching ontologico. E' membro di ICF International Coach Federation (ID: 9054049), oltre che di
AICP Associazione Italiana Coach Professionisti.
•

Dal 2014 socia di AICP Associazione Italiana Coach Professionisti (Responsabile Coaching Club
AICP Friuli Venezia Giulia 2016-2017, Vice-Responsabile nazionale Sviluppo e Progetti Speciali
2018), www.associazionecoach.com.

•

Dal 2016 socia ACC Associate Certified Coach di ICF International Coach Federation (ID:
9054049).

Formata come Moon Mother di I e II livello con Miranda Gray (http://www.wombblessing.com/) per
l'integrazione della ciclicità nei percorsi di crescita personale - 2016-2017.
In formazione come Somatic Experiencing® Practitioner, SomaMente Milano – 2016-2019.
Studentessa del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Università di Padova, 2017-2020.

DATA EMISSIONE

LIANA DUGARO
24/07/2014

DATA REVISIONE

05/02/2019

CURRICULUM
INDICE REVISIONE

REV. 3

Ulteriori esperienze professionali e corsi di formazione
Dopo la laurea in economia aziendale nel 1994, sono stata assistente alla ricerca e alla docenza sia
presso la SDA Scuola di Direzione Aziendale che presso l’università Bocconi.
1997-2013 Manager in Deutsche Bank per sedici anni, ho coordinato gruppi di lavoro, eterogenei per età
e cultura, a livello internazionale, applicando anche tecniche di counseling e di coaching e rafforzando
con la pratica competenze specifiche per valorizzare il capitale umano.
2012-2018 Mentore per Professional Women Network, Milano, supportando professioniste di diversi
settori nel loro percorso di sviluppo professionale e di crescita personale.
2014-2015 corso annuale per Facilitatore di Costellazioni Familiari Gestalt (l’Institùt Integratiu,
Barcellona).
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