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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE

Francesca Scelsi è Professional Counselor, Consulente di Carriera e formatrice.
Dedica i suoi studi universitari al mondo delle Risorse Umane e nel 2012 consegue
la laurea magistrale in Formazione e Sviluppo Risorse Umane. Successivamente
lavora nelle funzioni HR di importanti aziende multinazionali, esplorando differenti
business e occupandosi nello specifico di Selezione, Formazione e Sviluppo del
Personale. La passione per le persone e per il loro supporto al cambiamento la porta allo studio del
Counseling attraverso il modello di Problem Solving strategico del Prof. Giorgio Nardone e al
conseguimento nel 2016 di un master universitario in Musicoterapia presso l’Università di Pavia.
Successivamente lascia il mondo delle aziende e decide di occuparsi, attraverso la libera professione,
delle tematiche di orientamento e cambiamento professionale volte al supporto della transizione di
carriera e più in generale alla ricerca del benessere lavorativo. Si occupa di formazione e di consulenza
ed è impegnata a divulgare e far conoscere i principi base della soddisfazione professionale e della
ricerca del lavoro 2.0.
Fonda nel 2017 il brand Jobscouting.it e lavora specializzandosi come consulente di carriera ed esperta
di tecniche per la ricerca del lavoro, fornendo servizi a privati, enti e aziende. E’ autrice di alcuni articoli
riguardanti la gestione delle risorse umane e lo sviluppo di carriera per le riviste dell’editore Quine srl,
collabora con società di outplacement e di formazione professionale per l’utilizzo della piattaforma
LinkedIn, la gestione del colloquio di lavoro, la comunicazione efficace, l’orientamento professionale ed è
speaker presso la web radio Lavoradio, attraverso la quale fornisce pillole e consigli pratici legati allo
sviluppo di carriera e la ricerca del lavoro. Collabora inoltre con l’ente di formazione della Camera di
Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi che la vede attiva presso gli Istituti Scolastici secondari
superiori del territorio, in attività di orientamento di gruppo, colloqui individuali e preparazione al mercato
del lavoro.
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