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l  
DATI PERSONALIDATI PERSONALI           RECAPITIRECAPITI   
E’ nata a Belluno l’8 febbraio 1967 
 
 
 

Cellulare: 393 27 38 518  
E-mail:    michelaepifani@coachyourlife.it 
Skype:  epimiki 
Web site: www.coachyourlife.it 

  

L’ATTIVITA’ DI CONSULENTE, COACH E FORMATOREL’ATTIVITA’ DI CONSULENTE, COACH E FORMATORE  
 

Opera da oltre 17 anni nell’area dello Sviluppo del potenziale personale, della gestione delle 
Risorse Umane e dell’Organizzazione, esperta di processi formativi e di sviluppo del 
potenziale.  LIBERA PROFESSIONISTA dal 2000, dopo un’esperienza consolidata di sei anni in 
azienda multinazionale. 
 
Dal 2000 svolge attività di COACH, CONSULENZA E FORMAZIONE, per vari clienti tra cui 
Aziende Private, Enti Istituzionali, Terzo Settore, Privati e Sportivi. 
 

Tra le principali attività svolte: progetti di sviluppo organizzativo e formazione mirata presso enti privati, 
PMI ed pubblici.  In particolare è specialista nella gestione di attività finalizzate a far emergere il 
potenziale e allo sviluppo delle competenze personali trasversali, di teamworking e di leadership, alla 
gestione del cambiamento ed alla gestione efficace delle risorse umane. 
 
Ha gestito con risultati positivi percorsi di motivazione/formazione del personale per l’implementazione di 
cambiamenti organizzativi atti a snellire i processi, valorizzare i saperi aziendali e rafforzare i sistemi di 
comunicazione. 
Per la PMI ha realizzato attività di analisi organizzativa e implementazione di sistemi di gestione integrata 
con relativa formazione degli addetti. E’ consulente HRMgmt di aziende pubbliche e private. E’ coach di 
imprenditori di PMI. E svolge attività mirata di team building. 
Collabora con le principali Associazioni di categoria, tra cui Assindustria e Ascom, nella realizzazione di 
corsi di formazione aziendale – privati o finanziati - mirati allo sviluppo delle competenze relazionali e di 
customer relation, dei metodi di lavoro Group oriented ad alto coinvolgimento, alla gestione del personale 
ed all’organizzazione aziendale. E’ consulente della Provincia per lo sviluppo di progetti di integrazione e 
lavoro. E’ attiva in progetti di analisi e mappatura delle competenze e di orientamento sul territorio. 
Ha attuato percorsi formativi mirati e progetti di sviluppo organizzativo nell’ambito delle Associazioni di 
Volontariato e del settore dei Servizi alla persona anche in collaborazione con il Comitato d’Intesa della 
Provincia di Belluno e CSV. 
Collabora alla realizzazione di progetti formativi FSE,  IFTS, CFL, apprendistato guidati da primarie 
organizzazioni locali ed Università ed a programmi di integrazione tra mondo del lavoro e scuola con 
alcuni istituti in Provincia, sviluppando l’area delle competenze relazionali e dell’analisi delle competenze 
(orientamento). 
 
Nell’ambito del coaching sportivo e dell’allenamento mentale segue atleti di varie discipline sul 
potenziamento della gestione dello stato, il miglioramento della performance ed il rinforzo dell’identità 
sportiva. E’ attiva sul territorio con interventi formativi finalizzati allo sviluppo personale rivolti a privati 



                                                                                                    
 
 

 

e aziende. In quest’ambito ha supportato diverse persone nella ridefinizione di obiettivi personali o di 
carriera, nel superamento di blocchi personali, nella focalizzazione sulle proprie doti, sia utilizzando gli 
strumenti del coaching che della programmazione neurolinguistica.  
Organizza e fa il Trainer in progetti di OUTDOOR Aziendali. 
E’ formatore accreditato del ministero della Giustizia per l’area HR Deveopment. 
 
Con la Scuola Superiore G. Reiss Romoli ed il Systech Technology Institute ha partecipato alla 
realizzazione di corsi manageriali nel settore del commercio elettronico e dell’e-business (La Privacy 
nell’e-commerce ) (Roma - Anno 2000) 
Tra le attività svolte si è occupata di progettazione di corsi multimediali, coordinando per conto della 
società Info s.r.l. la produzione di corsi di formazione multimediale da inserire nel Campus ENEL per la 
formazione dei neoassunti. (Roma - Anno 2000) Per IRI Management ha curato la progettazione e la 
redazione dei testi “ La comunicazione nei gruppi di processo e gli aspetti relazionali” e “La 
comunicazione efficace con il cittadino” per un corso WBT nell’ambito del progetto formativo selettivo di 
qualificazione professionale per le nuove figure di operatore, facilitatore, responsabile dell’I.N.P.S. (Roma 
Settembre – Ottobre 2000) 
 

Parallelamente svolge attività pubblicistica scrivendo testi per progetti di e-learning. Ha collaborato - tra 
l’altro - con la testata Commercio Elettronico, con la pubblicazione di uno speciale inerente la Privacy e 
l’impatto organizzativo delle nuove tecnologie di commercio elettronico e lavoro cooperativo in rete nello 
sviluppo dell’azienda. (Anno 2000) E con Glamour e Cosmopolitan collabora per articoli sull’inserimento 
professionale, il benessere lavorativo e le relazioni. Ha partecipato in diretta alla trasmissione 
SPORTITALIA - Aspettando il Campionato come esperta di coaching sportivo.  

  
CERCERTIFICAZIONI E ALTRE INFORMAZIONI SULLA FORMAZIONE TIFICAZIONI E ALTRE INFORMAZIONI SULLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALEPROFESSIONALE  
    
E’ certificata TRAINER DI PNL direttamente da Richard Bandler e autorizzata a tenere corsi di 
PRACTITIONER e MASTER PRACTITIONER certificati. Ha seguito corsi di specializzazione in 
COACHING e LEADERSHIP presso la NLP COACHING SCHOOL, applicati al management, allo sport 
e allo sviluppo individuale. E’ Certificata dalla Society of NLP NLP COACH - PERSONAL, BUSINESS 
, SPORT. 
Si è formata con i massimi esperti internazionali di sviluppo personale tra cui Richard Bandler, 
Robert Dilts, Jhon La Valle, Owen Fitzpatrick, Jan Ardui, Claudio Belotti e Alessio Roberti, 
Anthony Robbins, Connie Schotkye – Mentore della European Coaching Division di Anthony 
Robbins, Eduard De Bono ideatore del Pensiero Laterale. 
Certificata Mental Trainer per sportivi.  
Ha approfondito i suoi studi sulle dinamiche personali e di gruppo frequentando tra gli altri i 
seminari dell’Istituto Freudiano di Psicanalisi di Padova. 
Ha seguito vari corsi di Gestione e Amministrazione del personale durante tutta la carriera.  
 
 
LINGUE: inglese, tedesco, francese – spagnolo (base) 
 



                                                                                                    
 
 

 

AMBITI DI  INTERVENTO 
Progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo personale e organizzativo focalizzati sull’area delle 
Risorse Umane, delle competenze relazionali. Integrazione e allineamento obiettivi aziendali e personali. 
Coaching e Team Building.  
Temporary Management e gestione in outsourcing di attività e servizi HR per la PMI. 

 
In particolare, COACHING, CONSULENZA, FORMAZIONE MIRATA nelle aree: 
 
 GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE – SVILUPPO ORGANIZZATIVO

 Gestione dei collaboratori – ruolo dei responsabili 
 Leadership e coaching 
 Lavoro di gruppo e lavoro per obiettivi 
 Miglioramento continuo e sistemi motivazionali 
 Valutazione dei collaboratori  
 Sviluppo / Analisi delle competenze 
 Orientamento professionale – Sviluppo del Ruolo 
 Analisi e valutazione delle mansioni 

 Implementazione di sistemi di gestione e sviluppo 
del personale 

 Knowledge Management e trasferimento delle 
competenze 

 Analisi/ miglioramento organizzativo nella PMI 
 Gestire il tempo in funzione degli obiettivi 
 Controllo di Gestione 

 
 
 COMUNICAZIONE e COMPETENZE RELAZIONALI 

 Efficacia personale e PNLPRACTITIONER E MASTER 
 Gestione dei conflitti interpersonali in ambito 

professionale 
 Negoziazione  
 Formazione venditori 
 Gestione dello stress e miglioramento del clima 
 Gestione degli stati emozionali nei ruoli 

professionali 
 Problem solving – Problem solving creativo – 

Lateral thinkingAnalisi e Sviluppo di sistemi 
efficaci di comunicazione 

 Comunicazione aziendale: interpersonale, 
interfunzionale, intraorganizzativa 

 Gestione delle riunioni 
 Tecniche di comunicazione per call centre, 

comunicazione multimediale 
 Public speacking 
 Immagine aziendale e presentazioni 
 Marketing, Comunicazione integrata d’impresa, 

Gestione del Cliente e Tecniche di Vendita, CRM e 
Comunicazione con il cliente

 
 PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVA 

 Gestione della formazione in azienda 
 Pianificazione e Organizzazione delle attività 

formative, Sviluppo progetti . 

 Documentare e certificare la formazione dei 
collaboratori  

 Valutare l’investimento in formazione 
 

 
 EXECUTIVE, PERFORMANCE, PERSONAL, 

SPORT COACHING 
 PROGETTI DI FORMAZIONE e formazione 

MULTIMEDIALE 
 OUTDOOR TRAINING 
  

 DEFINIZIONE ALLINEAMENTO OBIETTIVI E 
STRATEGIE AZIENDALI – SVILUPPO BENESSERE 
ORGANIZZATIVO ANALISI E SVILUPPO 
PROCEDURE PER SISTEMI INTEGRATI, 
QUALITÀ E SICUREZZA (626) PER L’AREA  
H.R.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
PROFILO ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI 
Nel febbraio 1993 consegue la Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo economico con la votazione di 
110/110 e lode, presso l’Università degli Studi di Padova. Discute una tesi sul fenomeno della 
globalizzazione e del suo impatto sull’organizzazione e la cultura delle imprese: “Competizione Globale e 
Reti d'Impresa: L'influenza del fattore tecnologico, le conseguenze sull' organizzazione, sulla 
distribuzione e di marketing nel Network Approach”.  
Durante il percorso di studi approfondisce tematiche quali Marketing e Marketing per l'Europa,  Politiche 
di Comunicazione dell' Impresa, Economia d'azienda, Diritto tributario, Economia dell'Ambiente. 
Alla laurea segue un anno di esperienza di lavoro a Londra dove, per conto di ENAIP School e 
INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL, svolge attività di docenza di lingua italiana, business italian ed 
economia e contabilità italiana presso aziende clienti. 
 
Grazie al corso di  studi ed al parallelo interesse per la psicologia  inizia ad approfondire i temi della 
comunicazione, delle risorse umane e della dinamica dell’organizzazione aziendale, che portano 
all’assunzione presso un primario GRUPPO MULTINAZIONALE del settore metalmeccanico - dove ricopre, 
nello stabilimento di Belluno, il ruolo di Responsabile Gestione e  Sviluppo Risorse Umane ed 
Organizzazione, occupandosi, dal 1994 al 2000, delle principali attività connesse alla gestione del 
personale all’interno della struttura aziendale e per conto degli stabilimenti minori o della divisione 
europea a Bruxelles.  
Tra le altre, nello specifico: 
 È responsabile delle attività di Education & Training (budget annuale: 500miolit ca.) occupandosi della 

rilevazione dei fabbisogni, della pianificazione e dello sviluppo degli specifici percorsi formativi; del 
reperimento delle risorse esterne e della relativa valutazione, della gestione di progetti finanziati o di indirizzo 
della divisione europea o della casa madre, ecc. E’ formatore interno per l’area gestione r.u.  e normativa del 
lavoro di riferimento. 

 Gestisce il sistema di Valutazione del Personale e delle Mansioni (Performance Planning System – Job description 
– Job evaluation)  ed i relativi piani di sviluppo delle competenze,  analisi degli organici e  definizione delle 
nuove figure organizzative.  Con  i responsabili diretti valuta la coerenza degli inquadramenti contrattuali, i 
passaggi di categoria e la definizione dei ruoli.  

 Si occupa dello sviluppo di diverse analisi organizzative orientate all’ottimizzazione dei processi di lavoro, 
inclusa la reportistica periodica del personale. (H.R. Reports, Headcount, ecc.)  

 Coordina l’attività di  reclutamento e selezione di personale tecnico e specializzato e i relativi inserimenti in 
azienda, inclusi i rapporti con le agenzie di lavoro interinale e quelle di RPQ. 

 Supporta i  Managers  nelle specifiche attività inerenti la gestione e le relazioni con il personale, in particolar 
modo orientate alla soluzione di problematiche organizzative, normative o individuali.  

 Cura l’analisi e l’implementazione delle normative di legge e di contratto legate all’area H.R. coordinandone e 
supervisionandone la corretta applicazione aziendale, (privacy,  disciplina invalidi, rinnovi CCNL); il contenzioso 
con i dipendenti (provvedimenti disciplinari, normative specifiche, part-time) ed i relativi rapporti con gli enti 
esterni di riferimento: associazione industriali, enti, Uffici di collocamento (Belluno e Milano), rappresentanti 
sindacali.  

 E’ inoltre incaricata della gestione delle procedure di Certificazione di Qualità ISO 9000,  Quality Award, 
Sicurezza relative all’area Personale e del controllo nelle varie funzioni aziendali. Collabora alla 
implementazione e gestione in azienda di attività chiave e adempimenti normativi quali: costituzione servizio 
SPP, valutazione rischi, rapporti con RLS, formazione, gestione antinfortunistica, denunce, costituzione delle 
squadre di intervento, realizzazione procedure. E’ valutatore interno del sistema qualità. 

 
Nell’ambito della riorganizzazione LEAN dell’Azienda ha coordinato i gruppi di lavoro creati per il 
trasferimento delle responsabilità gestionali ai reparti operativi. Ha ridefinito i ruoli dei capi intermedi  e 
pianificato la relativa attività formativa interna ed esterna oltre che gestito direttamente la selezione 
interna dei nuovi facilitatori, con l’ausilio di test e colloqui diretti, collaborando con il responsabile nella 
implementazione della nuova organizzazione. 


