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INFORMAZIONI PERSONALI Michela Epifani 
  

  

Via Macello, 16 36061 Bassano del Grappa  VI  ITALIA 

  393 2738518 

 michelaepifani@coachyourife.it 

www.coachyourlife.it      linkedin Michela Epifani 

 

Sesso FEMMINA | Data di nascita 08/02/1067 | Nazionalità ITALIANA  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

 
 
Sformatrice. Coach. Ricercatrice. Appassionata di modelli di ampliamento della 
consapevolezza e dell’espressione del talento. Libera professionista dal 2000. 
Opero da oltre 19 anni nell’area dello Sviluppo del potenziale umano ed 
organizzativo e nella gestione delle Risorse Umane. Come sperta di sviluppo del 
potenziale e di processi di integrazione persone-strumenti-sistemi, ho lavorato e 
lavoro sia con singoli, che con aziende ed enti Istituzionali. Promuovo metodi 
autentici e un approccio alla mediazione genertiva esponendomi e spendendomi 
sempre in prima persona per i progetti in cui credo. Amo lo sviluppo.  
 
Mi piacerebbe misurarmi con un progetto più a lungo spettro e dunque con un 
ruolo interno, pur mantenendo l’approccio allo sviluppo e alla continua ricerca sul 
futuro delle Persone nell’ambito del lavoro e del benessere integrato. 
 
Interagendo in partnership con AD e Direzione Generale – nei progetti a livello 
strategico - ho un focus sul change management e la crescita sistemica e 
sostenibile, osservando sia le persone che i processi strategici stessi. Sono 
particolarmente esperta di Imprese Glocal, Familiari, Aritigane e PMI. Ho avuto 
spesso il ruolo di divulgatrice e speacker di eventi sulle materie di mia 
competenza, per una particolare inclinazione a coinvolgere l’audience, 
riconosciutami anche da colleghi. 

Dal 2000 ad oggi COACH, CONSULENZA E FORMAZIONE, per vari clienti tra cui Aziende Private, 
Enti Istituzionali, Terzo Settore, Privati e Sportivi. 
Sono libera professionista dal 2000. Nel 2007 ho fondato COACHYOURLIFE 
 

Ho collaborato con le principali aziende del territorio, con Enti (provincia e associazioni di categoria) 
con progetti sempre inerenti l’analisi e lo sviluppo delle competenze. La gestione degli outplacement e 
le situazioni di integrazione strategica del personale nei momenti di crisi economica e/o di sviluppo. 

Ho effettuato progetti e iniziative nel settore occhialeria. Industria. Termotecnica. Informatica.  

Attualmente collaboro con una azienda multinazionale per la quale sviluppo i progetti interni in 
funzione delle esigenze strategiche e coordino una appropriata delega interna oltre che ad occuparmi 
personalmente della individuazione di potenziali collaboratori e loro selezione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

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). 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) 
 

▪ Ha svolto attività pubblicistica scrivendo anche 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)  

▪ Collabora con Glamour e Cosmopolitan come esperta di coaching e Leadership in 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.  
 

Attività o settore Servizi alle imprese – sviluppo personale. Talent mangement. Recruiting 4.0. 
Sviluppo Manageriale. Orientamento e formazione. Consulenza di carriera e personali. 
 
 

Dal 1994 al 2000 RESPONSABILE HR & ORGANIZATION DEV. In importante multinazionale 
Metalmeccanica con sede a Belluno 
L’ampia esperienza mi ha trasmesso una forte declinazione a tradurre le teorie 
organizzative in pratica e portare sempre i progetti su una declinazione concreta e 
non solo spirituale o ideale. 
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COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

1993 Laurea in Scienze Politiche ed Economiche 110/110 e lode  

Università degli studi di Padova. 
▪ Materie prevalenti: Economico-giuridiche-organizzative. HR. Tesi innovativa sulle Reti di impresa e la 

Globalizzazione. 
 

2006 Specializzazione triennale in Coaching: Life, Business, Sport  

Society Of NLP – Orlando (USA) 
 

2008 Nlp Trainer  

Trainer Training of Neuro Linguistic Programming 
Society Of NLP – Orlando (USA) 
 

1993-oggi Formazione continua internazionale nell’ambito delle neuroscienze, 
del coaching e della crescita del potenziale (EFT, pensiero laterale, 
ipnosi non verbale, personal power , metamedicina, psicologia). 
Biogenealogia. Analisi e risoluzione dei conflitti. Psicogenealogia.  
Ho una certificazione in Neuroscienze applicate al talento. 
 

 

Vari Enti ed esperti professionisti del settore  

2013 Auditor Certificato di Sistemi di Certificazione ISO qualità, sicurezza, 
ambiente 

 

Organismo Italiano di Accreditamento 

2019 Reiki   
 Padroneggiare il campo energetico in parallelo ai percorsi cognitivi  

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C C C C C 
 TRIENNALE UNIVERSITARIO – VISSUTO IN GB 

Tedesco B B B B B 
 TRIENNALE UNIVERSITARIO 

Francese/spagnolo A B B B B 
      

Competenze comunicative ▪ Sono specializzata professionalmente nell’area della comunicazione e delle competenze relazionali. 
Insegno e faccio coaching ad adulti, stranieri e ragazzi sullo sviluppo di queste attitudini. Sono public 
speacker da 20 anni. 

▪ Ho recentemente pubblicato un libro che tratta il tema della trasformazione profonda. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Le doti di pensiero sistemico e organizzativo mi hanno portata a sviluppare proprio questa professione 
in un modo originale che ha sempre messo al centro la integrazione di obiettivi e caratteri personali. 
Ritengo di avere una particolare attitudine per le attività di interconnesione di poli opposti e per l’analisi 
e la soluzione di problematiche a livello micro, macro e meta organizzativo, unitamente ad una 
capacità di coinvolgimento delle persone a tutti i livelli delle organizzazioni in cui opero che facilitano i 
risultati nell’integrazione aziendale. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
ALLEGATI   

 

 

Competenze professionali ▪ Talent management, Pensiero sistemico, comunicazione, team building e personal development. 
Sistemi informativi e nuove tecnologie. Marketing e web marketing. Social media communication. 
Scrittura. Comunicazione persuavila. Tenciche di rinforzo motivazionale. Generosità.   

Competenze informatiche ▪ Padronanza sistemi informativi (strategie collegamento uomo-strumenti-informazioni). IA friendly. 
Utilizzo principali programmi office e similari. Web. Social Media 

Altre competenze ▪ Spiccata attitudine alle tematiche tecniche e Umane 

Patente di guida A e B 

Pubblicazioni 
 
 
 

Presentazioni 
Progetti 

Conferenze 
Seminari 

Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Esperta per le tematiche di coaching personale e lavorativo di Glamour e Cosmopolitan, redattrice del 
blog www.coachyourlife.it  
Di recente ho pubblicato un testo dall’imprinting evolutivo dal titolo “Parole dai mondi – Trasmutare 
d’amore” 
Docente accreditata del Ministero dell’Interno. 
Progetti innovativi di sviluppo dell’organizzazione per il terzo settore e associazioni di volontariato 
▪ Cuoa Vicenza – Esperta sviluppo potenziale con intervento “Dici o Fai” per gli associati 
Non c’è Kaizen senza Leadership (seminario itinerante interaziondale) – Ideatrice del seminario 
“Manager senza maschera®” promosso in prima edizione da Federmanager Vicenza 

Esperta di numerologia applicata alla crescita personale e ai sistemi organizzativi. Ideatrice del 
progetto Energie Maschili e Femminili in Azienda. 
Ideatrice del concetto di Sformazione 
Vedi sito. Comunque le prime referenze sono i risultati ed il miglioramento riconosciuto dai clienti. 
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per contatti professionali.  

  
https://www.linkedin.com/in/michela-epifani-8349b88/ 
 
 
 
 

  


