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6o and Pf Srt è una ane-enan comryfih di cui scno amnftinistratore e legale rappresentare, che nasce a giugno
2O14 come società di consulenza in mateda lwistica in generale.

Con Ia successiva specializzazione in sqfply chain management, testimoniata dal conseguirnento defla
certifiazione CSCF diApics, ho ampliato ulteriormente il mio concetto iniziale di consulenza,foalizzandomi su un
modello di lavoro maggiormente orientato alla pianifiazione e straGgia fimpresa, alla progettazione dei
processi ariendali, a$ marketing, affa pretdsiane dÉlla domanda e altri aspetti tipici del supply chain management.

[a propensisne di questa discipfina a metÈere in risalto aspetti fondamentali come la eollaborazione, la
comunicazione e la condivisione di scopo e ohiettlvi, mi ha portato ad interessarmi dapprirna alla programmazione
muro linguistica {conseguendo il certificato PNL Practitioner} e successivamente al coaching {diventando Lifu
6oach presscThe institute for Llfe Coaeh training!" frlel corso degli anni ho partecipata anche ad altri corsl seminari
e workhop su temi collegati alla gestione e Ia sviluppo d'impresa"

Oggi, wolgo attivltà di life-business-executive coaching, forrnazione aziendale e consulenea in materia di husiness
pfanning e processiaziendali a tempo pieno. Ho sriluppato un modello di business specifica per start-up e micro-
picmla-media impresa allo scopo di sostenerle nel loro percorco di miglioramento, rinnovamento e crescita:
ccmbinando [e mie cornpetenze in rnateria di coachirg, srrppty clrain manage]ilefit e lqgistica, con il know-hour e
l'expeÉise del cliente, mi propongo di supportare le organizzazioni nelXa definizicne degli obiettivi desiderati, cosi
come delle strategiq dei piani, dei processi e delle procedure ottimali per raggiungerli.

Spero dawero che vogliate prendere in considerazione la mia candidatura, e rimango a vostra completa
disposizione per eventuali approfondimenti.
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