INFORMAZIONI PERSONALI
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MAESTRI LAURA

Indirizzo

VIA DELLA LIBERTÀ 3 – 22070 SENNA COMASCO CO

Telefono

3485533705

Fax
E-mail
Web
Nazionalità

031712137
laura.maestri@comupon.it
www.comupon.it
Italiana – CF: MSTLRA59H53F205N

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Aprile 2011 – oggi
Studio professionale «ComUpon » - Como
Training e coaching con le tecniche della Programmazione Neurolinguistica.
Sviluppo e Benessere Personale e Professionale, Comunicazione Efficace,
Intelligenze linguistica.
Formazione in tecniche di formazione d’aula, seminari, convegni.
Formatrice e trainer, business/life coach
• Docente seminari specializzazione Euroconference (alta formazione
settore professionisti nell’area fiscale, contabile e giuslavoristica, consulenti
del lavoro, avvocati)
• Docente di Eventi Formativi (crediti FPC/ECM) per Ordini e Collegi
Professionali.
• Relatrice in Convegni istituzionali per Associazioni di Categoria.
• Formatrice (Insegnanti Scuole Superiori e Docenti Universitari) nella
gestione di studenti, genitori e colleghi.
• Docente di tecniche motivazionali per Associazioni Sportive.
• Conduzione di workshop sulle tecniche di comunicazione in lingua inglese
per studenti universitari.
• Progettazione e conduzione di eventi sull’efficacia e la potenza del
linguaggio nei rapporti interpersonali e nel public speaking.
• Redazione di testi per comunicati pubblicitari.
• Mental e business coaching, a livello individuale o di gruppo.

Fra i clienti: ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), CEFRIEL (fra i cui
soci : Regione Lombardia, Politecnico di Milano,Università degli Studi di Milano
e Milano-Bicocca, Università dell’Insubria), Università Azienda Ospedaliera
S.Anna (Como), Fondazioni Forensi, Ordini Ingegneri, Ordini Architetti, Collegi
Geometri e Infermieri Professionali IPASVI, AIESEC (Università Svizzera
Italiana), circuiti museali, Federazione Pugilistica Italiana, CONI (Scuola dello
Sport), Istituti di Formazione Professionale, Associazioni nazionali di Categoria,
cooperative RSD e CDD, studi medici, aziende private e studi professionali.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ottobre 2009 – Aprile 2011
“JoWood Entertainment AG”(parte di JoWood Group)
Heiligenstädterstrasse 201-203/Top 19
A-1190 Wien
Software ludico
Country manager per l’Italia/consulente
Gestione rapporti contrattuali/commerciali/marketing/pubbliche relazioni

2000 – maggio 2009
“Empire Interactive Ltd.”(parte di Silverstar Holdings Inc.)
London, UK
Software ludico
Country manager per l’Italia/consulente
Gestione rapporti contrattuali/commerciali/marketing/pubbliche relazioni

1994 – oggi
Collaborazione con riviste settoriali e generaliste (fra cui: Starbene, MarketPlace, SFC
Strategia Finanza e Controllo).
Partecipazione alla manifestazione culturale “Parolario” 2012 (Villa Olmo, Como) in qualità di
relatore.
Fra le aziende cui ho prestato consulenza segnalo:
Gruppo Opengate SpA; Gruppo Editoriale Jackson e Jackson Libri; Gruppo Editoriale Futura;
MAGIX (software musicale – Germania); Fabula (creazione di software multimediale, con cui
ho progettato vari CD ROM tematici pubblicati da Rizzoli); Time Warner Interactive (Londra).
Collaborazioni occasionali con società che organizzano eventi culturali e fieristici (fra cui
D.I.M.M.I., azienda speciale della camera di Commercio di Milano) al fine di identificare
aziende internazionali promulgatrici di nuove tecnologie e di contenuti multimediali high-tech.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Nome Istituto
• Qualifica conseguita

NFNLP (Florida, US)

• Nome Istituto

NFNLP (Florida, US)

Neurolinguistic Coach
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• Qualifica conseguita

Trainer of Neurolinguistic Programming

• Nome Istituto
• Qualifica conseguita

Success Strategies (Canada)

• Nome Istituto
• Qualifica conseguita

NLP Italy Coaching School, riconosciuta dalla “Society of NLP” di Richard Bandler
Licensed Master Practitioner of the Art and Science of Neurolinguistic Programming“
rilasciato dalla “Society of NLP”

• Nome Istituto
• Qualifica conseguita

MacKay Solution, Glasgow, GB (ABNLP, INLPTA)
Certified Practitioner of the Art and Science of Neurolinguistic Programming Time Line ® Therapy Practitioner Certification

Practitioner in “LAB (Language and Behavior) Profile

APPROFONDIMENTI

• Nome Istituto
• Corso certificato

Duke University, Durham, NC - through Coursera

• Nome Istituto
• Corso certificato

University of North Carolina at Chapel Hill, NC - through Coursera

• Nome Istituto
• Corso certificato

Yale University, New Haven, CT - through Coursera

• Nome e tipo di istituto
• Corso certificato

Case Western Reserve University, Cleveland OH - through Coursera

• Nome e tipo di istituto
• Corso certificato

Kate Benson – Meta4Education

• Nome e tipo di istituto
• Corso certificato

OEM Consultants, Inc. - Winnipeg, Canada
OEM Lean 101 – principles of Lean Thinking Certificate

Neurology: Brain & Space

Psicology of popularity

Moralities of Everyday Life

Inspiring Leadership through Emotional Intelligence

Intelligenza linguistica con i bambini

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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eccellente
eccellente
eccellente
Formazione: analisi dei fabbisogni formativi, progettazione degli interventi
formativi, erogazione della formazione.
Analisi del benessere aziendale: individuazione e preparazione degli strumenti,
progettazione del piano di intervento formativo, conduzione.
Valutazione del personale: individuazione delle aree di intervento nelle dinamiche
interpersonali, nella valutazione del personale anche tramite sedute di coaching
individuale.

Conduzione di lezioni frontali e di lavori di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE






CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Ottima capacità gestire l’audience ed a contribuire attivamente al successo di
meeting, incontri, riunioni, fiere ed eventi.
Competenze di organizzazione e programmazione formativa rispettando le
esigenze direttive e ottimizzando le risorse disponibili.
Impegno verso l’organizzazione, flessibilità, orientamento al risultato.
Spirito d’iniziativa, attenzione alla qualità.

Conoscenza dei diversi sistemi operativi Windows, dei principali pacchetti
applicativi d’ufficio Microsoft , di software e piattaforme per la comunicazione,
social networks.

Attualmente parte dell’associazione di professionisti a cui è affidata
la redazione del piano della segnaletica unitaria informativa e direzionale dei
principali beni di interesse storico, artistico, monumentale, culturale e
ambientale della città di Novara.
Collaborazione alla stesura del testo in lingua inglese del volume: “Le misure
alternative previste per le persone tossicodipendenti detenute”( 2013, Sert Como)
Giurata alla XIII edizione 2008 e 2010 MEDIASTARS (Premio Tecnico Pubblicità
Italiana) Sezione TV – Cinema
Giurata a “PAROLE CONTATE” – concorso nazionale letterario per giovani scrittori
(2009)
Dal 2008 al 2010 Assistente al Sindaco di Cantù (CO) – Affari Particolari. Ricerca,
proposta e supervisione di progetti prevalentemente in ambito culturale e sociale.
Direttore Sportivo della A.S.D. Nuova Pugilistica Comense – Como
Volontaria dell’organizzazione di Festival Musicali (Buscadero, Day of Light)

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIE DATI PERSONALI SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL D.LGS 196/2003. Valendomi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del
DPR n° 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice penale e dalle
Leggi speciali in materia, dichiaro che le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae corrispondono a verità.

Firma:………………………………

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[MAESTRI, Laura]

