Daniela Laurenti
Via degli gli orti della Farnesina,40 Roma| cel. 335.6881097 | laurenti.daniela@gmail.com
N. Partita Iva: 15749341002
Sito web: www.lifecoachsolutions.it
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/daniela-laurenti-33aa1027/
Facebook: https://www.facebook.com/Daniela.Laurenti2016/

Istruzione
- Laurea in Psicologia
| 1976 | L’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Formazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2005 Corso di formazione "Essere Leader con il Coaching" (c/o Regione Lazio.)
Gen 2005 Seminario "Genius and Generative Self" Dilts & Gilligan presso Dialogika -Firenze
(Strategie efficaci per l'espressione delle proprie potenzialità).
2005/2006 Diploma di Professional Coach, presso la Scuola Italiana di Life&Corporate Coaching
Roma.
Apr 2006 “Spiritual & Emotional week-end” con Deepak Chopra e con Roy Martina – Roma.
Mar/Mag 2005 Workshops formativi “Coaching Training Days” presso la Scuola Italiana
di Life & Corporate Coaching.
2007/2008 Corso di aggiornamento professionale per coach professionisti sullo “Sviluppo
delle
Potenzialità”, presso la Scuola Italiana di Life & Corporate Coaching.
Feb 2009 Corso “Valutazione dei rischi stress-lavoro correlato “c/o Centro di Psicologia
e Psicoterapia Ferrari Sinibaldi, Milano.
Mag 2011 Corso “Teoria e Tecnica del Training Autogeno” ,c/o Ig.Art, Roma.
Ott 2016/Feb 2017 Corso di Coaching presso Advanced Coach Academy, di Life Coach Italy,
Roma- programma accreditato ATCP da ICF.
6 dicembre 2019 conseguimento Credenziale ACC - International Coach Federation.

Esperienze professionali
•

Attualmente svolgo attivita di Life Coaching, free lance “Sessioni di coaching “one to one” on
line e in presenza, webinar di formazione.

•

Da Feb 2020 collaboro come volontaria nel settore formazione di ICF Italia.

•

Dal 2015 svolgo Work-shop /webinar per la diffusione del coaching, in particolare in
occasione della “ International Coaching week” promossa dalla ICF Global.

•

Mar 2016 Workshop di formazione per networkers “Il coraggio di cambiare” c/o Forever
Living Products.
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•

2016-2017 Ho collaborato come volontaria nel settore Web di ICF Italia.

▪

Da Apr 2010, collaboro con la “Environment & Food Safety Control”, che e anche Centro di
formazione E.Bi.Gen, come docente in attivita di formazione presso piccole e medie aziende,
case di riposo per Stress- lavoro correlato; Seminari su comunicazione efficace, motivazione al
lavoro, mobbing, sviluppo delle performance del singolo per rinforzare i gruppi di lavoro.

•

1979 / 2002 ho lavorato presso l'Ambasciata U.S.A. di Roma, responsabile della gestione
del Liaison Office, curando le relazioni con varie organizzazioni e autorità operanti in tutta
Europa contribuendo alla realizzazione di rilevanti team-work. 1989. Logistic Management
College Certificate. USA.

Esperienze professionali in ambito sportivo
•

2019 docente nell’ambito dell’attivita di formazione e di aggiornamento che l’ASD Montesacro
Roma, fornisce periodicamente ai propri operatori, durante e all’inizio di ogni anno
scolastico/sportivo.

•

2017/2018

•

2016, pubblicazione di un articolo sullo sport. “I quattro minuti che contano” sulla rivista
Coaching Time, https://www.coachingtime.it/i-quattro-minuti-che-contano/.

•

2006 , ho realizzato una ricerca/studio sul Life Coaching applicato allo sport, elaborandone un
progetto di formazione per centri sportivi ”Life Sport Coaching”.

•

2005/2007 ho pubblicato vari articoli sul coaching nello sport sul sito della Scuola Italiana di
Life & Corporate Coaching. visionabili ora sul sito www.lifecoachsolutions.it.

•

2003, Docente di corsi sulla comunicazione “Comunicare efficacemente” per conto di
Associazione Italiana Arbitri.

Giornate Yoga-Coaching in collaborazione con ASD Montesacro e GS Barrili.

Altre competenze.
Capacità e competenze informatiche: Word, Exel, PPT.
Lingua Inglese
Cambridge Proficiency Certificate, English Language. London.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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