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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

“Da grande voglio aiutare le persone a stare bene al lavoro”, questo il motto che 

guida le mie scelte formative e professionali. Oggi, infatti, aiuto le persone di 

un’organizzazione a disegnare il loro benessere professionale, co-costruendone 

senso e significato, co-progettandone la strada da percorrere ed evolvendo, così, in 

prima persona. 

In sostanza mi occupo del benessere delle persone che stanno al lavoro e credo fermamente che il 

benessere dell’azienda passi proprio per il benessere delle persone. Questa convinzione l’ho sviluppata 

durante, e grazie, il mio percorso formativo (Psicologia del Lavoro, Counseling Organizzativo) e mentre 

mi sperimentavo, contestualmente, in ambienti stimolanti e altresì innovativi: a esempio, in un progetto di 

CSR di un primario gruppo assicurativo italiano mi sono occupata di orientamento e sviluppo formativo e 

professionale entrando in contatto con migliaia di giovani che, come me, desirano costruire il proprio 

progetto di vita partendo da sé, dalle proprie capacità e passioni, dai propri desideri e talenti, dai propri 

valori. 

Successivamente, ho avuto modo di sperimentarmi partecipando attivamente all’avvio di sportelli di 

counseling, in contesti organizzativi di diversa natura, aziendale e sociale (per il dettaglio delle 

esperienze guarda il mio profilo LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/monicapizzamiglio/ ). 

Oggi continuo a dare forma al mio motto grazie ad attività come: 

• Colloqui di Counseling Individuale (a indirizzo Analitico Transazionale) in veste di Professional 

Counselor in ambito lavoro-organizzazioni (REG-A2740-2021), segmenti operativi: counseling 

per l’orientamento professionale e counseling per l’orientamento scolastico 

• Disegno e progettazione di interventi custom di orientamento e formazione 

• Erogazione degli interventi e conduzione di aule di orientamento e formazione 

• Supporto per il disegno ed erogazione di interventi di sviluppo professionale 

• Ricerca e selezione di persone per le organizzazioni 

Segni particolari? Una spiccata velocità di apprendimento e la capacità di rendermi presto autonoma in 

un progetto 

Coraggio, lealtà, crescita personale e concretezza sono i miei valori.  
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Cos’altro su di me? Sono una giovane donna, moglie, determinata e alquanto sensibile. Amo il colore 

rosso e il profumo, oltre che la profondità, del mare! 

 


