
Dott.ssa Sabrina Colombo

Me ne appassiono e decido di frequentare diversi Master in Coaching, prima alla Professional Coaching School di Marina Osnaghi e poi alla Future Core Coaching School 
di Wolfgang Stabentheiner in Austria. Arriva anche per me il momento dell’evoluzione: conseguo il diploma dell’EMBA Executive Master in Business Administration alla 
Graduate School of Management del Polimi a Milano. In tale ambito ho approfondito in modo particolare le teorie dell’Organizzazione Aziendale, della Strategia e 
dell’Innovazione.

Fondo la mia società di Consulenza e di Coaching che opera in modo particolare nell’ambito della Sostenibilità, generando cambiamento ed innovazione con il supporto 
del coaching.

Mi appassiona il continuous improvement e quindi aggiorno le mie conoscenze di business frequentando @FLEXA, la nuova piattaforma di apprendimento continuo 
Polimi GSOM dedicata alla Community degli Alumni del Polimi GSOM di cui faccio parte, e collaborando con Centri di Ricerca come il CRS Laghi di Milano o Università come 
l'Università LIUCC, approfondendo le tematiche di sostenibilità sociale e di economia circolare. 
Come Coach pratico formazione e apprendimento continuo, aggiornando le mie conoscenze di coaching presso la Future Core Coaching School di Wolfgang Stabenthei-
ner (Future Master Basic e Future Master Advanced) e presso la Professional Coaching School di Marina Osnaghi (Master Basics, Master Advanced, Team Coaching, Neuroco-
aching, Senior Master Coach Professional Competence, Mastery Foundation & Master of Excellence). Sono Hogan Assessor. 
Ho esperienza di docenza nell’ambito dell’organizzazione aziendale, di comunicazione e gestione delle relazioni, negoziazione, intelligenza emotiva,

Mi appassiona il binomio impresa-coaching nella generazione di innovazione. 
Unisco l'esperienza manageriale e imprenditoriale alle competenze di coaching, supportando il cambiamento di cultura agile e continuo nelle aziende che stanno abbrac-
ciando importanti innovazioni 
- nella sostenibilità economica con i modelli di transizione ecologica e economia circolare, 
- nella sostenibilità sociale con l’introduzione di nuovi modelli e processi organizzativi, talent management equo e premiante, uguaglianza di genere e D&I anche ai �ni 

di ottenimento delle relative certi�cazioni, con un focus speci�co per un programma completo ai �ni dell’inclusione dei genitori nelle aziende.

Pro�lo Linkedin https://www.linkedin.com/in/sabrina-colombo-2b35a131/

Sr Business Consultant nell’ambito della Sostenibilità Organizzativa e Sociale e dell’Economia Circolare in azienda, PCC Sr Executive 
Coach certi�cato dall'International Coaching Federation, e Core Coach certi�cato da Future GmbH. 

Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne, startupper a �ne anni Novanta, ho operato in multinazionale nel settore 
degli alimenti per la prima infanzia per quasi venti anni: ho frequentato un master di marketing in SDA Bocconi, e mi sono 
occupata di strategia e marketing nella Business Unit Italia, sino a diventarne il Direttore Generale. A seguito di un’operazione 
di M&A, mi sono occupata del riposizionamento della BU Italia e della sua riorganizzazione nonché ho collaborato alla riorga-
nizzazione delle BU spagnola e portoghese. In questa fase di forte cambiamento ho conosciuto il coaching, metodologia che 
da subito, ho ritenuto essere di elezione nella generazione del cambiamento.




