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Esperta in sviluppo del potenziale e della performance, ho scelto il Coaching come metodologia e come approccio a seguito di un intenso percorso formativo di specializ-
zazione (Master Coaching Professional Competence II livello Advanced - Professional Coaching School di Marina Osnaghi, Master professionalizzante di Analisi Transazio-
nale in Campo Organizzativo - Eureka Academy OrganizzAT di Eureka!, Corso di Professional Coaching - 360 Coach Academy, Voice Dialogue Training - Foresight e Inner 
Team, Corso PNL & Coaching, Corso Team & Group Coaching, Master in Coaching - SEAFO Scuola Europea di Alta Formazione,). Ho e�ettuato percorsi di coaching individua-
le e di gruppo per varie società leader di settore rivolti a manager di di�erenti livelli organizzativi (amministratori delegati, responsabili commerciali, direttori di area, HR 
manager …) per il raggiungimento di obiettivi relativi all’e�cacia nel ruolo, allo sviluppo di relazioni costruttive con il team e/o con il responsabile, allo sviluppo del 
business.

Sono certi�cata per l’utilizzo del tool di intelligenza emotiva "Individual E�ectiveness" ed il test di comportamento organizzativo Extended DISC, strumenti di analisi e sviluppo 
comportamentale individuale e di gruppo in ambito selezione, valutazione e formazione. A seguito di una formazione specialistica in Orientamento Scolastico e Professionale (Corsi 
e Master in Orientamento e Outplacement), supporto studenti, privati ed aziende in Bilanci di Competenze e come Consulente di Carriera.
Per anni sono stata anche docente in percorsi Master (Coaching – Coaching & Management - Orientamento e Outplacement) organizzati da Business School e Società di formazione.

Aderisco ai principi di ICF International Coach Federation e sono associata ad ASITOR Associazione Italiana Orientatori, dove ricopro dal 2009 la carica di Segretario Generale.

Pro�lo Linkedin  https://it.linkedin.com/in/giulianaferrari2011

Professional Coach, Trainer e HR Consultant, mi dedico dal 2004 all’ampliamento di schemi mentali, competenze e visione in PMI, 
multinazionali, enti pubblici e business school.
Con una passione per le lingue e una Laurea in Lingue e Letterature Straniere, ho maturato una più che ventennale conoscenza del 
“mondo azienda”, avendo operato nelle aree Organizzazione eventi, MKTG e Commercio Estero in una società leader nel settore dei 
servizi, per perfezionarmi, in�ne, nell’area Risorse Umane. Numerosi corsi specialistici e un Master in Direzione del Personale hanno 
costituito le basi sulle quali ho costruito la mia esperienza, dapprima come HR Specialist nell’ambito selezione, formazione e sviluppo, 
in seguito HR Manager in società multinazionali e HR Consultant e Trainer, ruolo nel quale mi sono specializzata in attività esperienzia-
li indoor e outdoor rivolte allo sviluppo di competenze trasversali, self awareness e conseguente evoluzione comportamentale.




