
 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Mi chiamo Sonia e opero da più di 18 anni nell’ambito delle Risorse Umane, 

dove ho maturato esperienza in aziende ICT e ho sviluppato competenze 
nei principali processi: Ricerca e Selezione, valutazione delle Performance, 
individuazione e gestione delle leve di Sviluppo e Formazione e progetti di 

Change Management. 

Ho partecipato attivamente a progetti di costruzione della People Strategy 
e sono stata promotrice di diversi percorsi aziendali per l’inserimento dei 
giovani al lavoro; ho sostenuto le attività di ricollocazione a livello 
individuale e sono stata docente di tematiche legate al personal branding, 
costruzione del cv, orientamento al mercato del lavoro e tecniche di 

selezione. 

Ho conseguito il Diploma di Professional Counselor, il diploma come 
conduttore di Classi di Bioenergetica e il Master in Orientamento 
professionale per adulti e sto concludendo il Master in Skill Coaching, con 
l’obiettivo di supportare i lavoratori nell’allenamento delle capacità per il 

raggiungimento dei propri obiettivi professionali. 

La mia passione è la relazione d’aiuto, esprimendo una maggior 
competenza nel mercato del lavoro, di cui conosco in profondità le 
dinamiche e le sue tendenze attuali e future. Credo nella formazione e 

nella comunicazione come leve di sviluppo individuale, di maturazione e di 

guida per il raggiungimento degli obiettivi personali e professionali. 

Certificazioni: 

- Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi in 
counseling ex Legge 4/2013, rilasciato da AssoCounseling, nr. Iscrizione 

A2347-2019 

- ORIENTATORE ASNOR (Associazione Nazionale Orientatori), nr. iscrizione 

1070. 
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RECAPITI E CONTATTI 

Telefono: 

3394434115 

Email 

counselingspazio@gmail.com  

Web 
https://www.linkedin.com/in/son

ia-terranova-67b7b3/  
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