
 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Dopo il diploma di maturità classica ho conseguito la laurea triennale in 

Scienze della Comunicazione, Relazioni Pubbliche e Discipline   
dell'Amministrazione presso la IULM (Libera Università di Lingue e 

Comunicazione) di Milano. 

Mi sono specializzata in Comunicazione con un Master in Relazioni 

Pubbliche di Impresa sempre alla IULM; in Gestione delle Cooperative e 
delle Organizzazioni Non Profit alla Scuola di Direzione Aziendale (SDA) 
dell’Università Bocconi di Milano; in Gender Gap e Pari Opportunità con un 

Master all’Università Bicocca di Milano. 

Ho sviluppato numerose esperienze professionali nei settori della 
comunicazione, dell’organizzazione, del fundraising, del marketing e della 
formazione per organizzazioni profit e non profit, lavorando per aziende e 

organizzazioni di rilievo nazionale come Coop e Legambiente.  

Professional Counselor dal 2019, ho completato il percorso di formazione 
triennale in counseling a orientamento gestaltico presso il CSTG - Centro 

Studi Terapia della Gestalt - di Milano. 

Oltre all’attività di counselor, sono consulente e formatrice in ambito 

aziendale e organizzativo e docente in corsi di formazione per enti, scuole 
e aziende su stereotipi e pregiudizi, identità sessuale, pari opportunità, 

discriminazioni, diritti. 

Nel corso degli anni ho dedicato attenzione e approfondimento alle 

tematiche LGBTQIA+. 

Dal 2022 sono Coordinatrice del Progetto Lambda, un progetto di 
accoglienza e ascolto per le persone LGBTQIA+ realizzato dai Comuni di 

Ragusa (ente capofila) e di Canicattini Bagni e dalle Associazioni 

A.Ge.D.O. Ragusa e Dahlia Palazzolo Acreide. 

Faccio parte del Gruppo di lavoro AssoLGBTQ+ di AssoCounseling. 

Nel 2022 sono stata nominata referente del Coordinamento Sicilia di 

AssoCounseling. 
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CONTATTI 

Telefono: 

3475350598 

Email 

elvira.adamo@gmail.com  

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

ra-adamo-8683921/  
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