
   

Contatta
giulia.zenni@gmail.com

www.linkedin.com/in/giuliazenni
(LinkedIn)

Competenze principali
Counseling
Empowerment
Formazione per adulti

Languages
Italiano (Native or Bilingual)
Inglese (Native or Bilingual)
francese (Professional Working)
spagnolo (Elementary)

Publications
TOP MARCHE
ASK THE MOON
The 4 Keys to Personal Power
BRANDS FROM MARCHE REGION
CHIEDILO ALLA LUNA

Giulia Zenni
Formatrice - Counselor Relazionale - Didatta
Bolzano

Riepilogo
In ogni esperienza umana possono sorgere problemi o difficoltà che
non sempre siamo in grado di risolvere o superare da soli. Il mio
compito è sviluppare con il Cliente il percorso necessario a rendere
la soluzione visibile, praticabile e sostenibile. Una lunga esperienza
di consulenza maturata sia in contesti aziendali sia in ambito privato
mi consente di orientare il Cliente nell'analisi del problema, nella
mappatura delle risorse personali e ambientali, nella individuazione
di opzioni e strategie al fine di favorire il raggiungimento dei suoi
scopi, la risoluzione di conflitti e il superamento di problemi specifici
ed attuali. 

Esperienza

Libera Professionista
Counselor Relazionale
gennaio 2009 - Present (13 anni 2 mesi)
Italia

- Counselor Relazionale in Media-comunicazione (n.123 Registro
Associazione Nazionale Counselor Relazionali, A.N.Co.Re) 
- Consulenze per Aziende e Clienti privati dirette a favorire l'empowerment
personale, il raggiungimento degli obbiettivi fissati, la risoluzione di conflitti in
atto e il superamento di problemi specifici attraverso l'analisi del problema, la
mappatura delle risorse personali e ambientali disponibili, la individuazione di
opzioni e strategie praticabili.
- Creatrice di corsi di empowerment per Aziende tra i quali "Sono una
Risorsa... sono Umana". 
- Percorsi di consapevolezza condotti con la musicista e vocal coach Irene
Robbins: "VoicEmotion", "Dai voce a..."
- Autrice di Le 4 Chiavi del Potere Personale, un manuale di counseling per la
crescita personale in collaborazione con il Dr. Paolo Greco, direttore scientifico
del Centro Italiano Gestalt.

Centro Italiano Gestalt - C.L.S.
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Didatta
2021 - Present (1 anno)
Roma - Milano - Bolzano

Didatta in seminari specialistici di empowerment nell'ambito della Formazione
Continua e Aggiornamento Professionale del Centro Italiano Gestalt: Verso
una nuova grammatica delle Relazioni - Come accrescere il Potere Personale
Autrice di Le 4 Chiavi del Potere Personale, un manuale di counseling in
collaborazione con il Dr. Paolo Greco, direttore scientifico del Centro Italiano
Gestalt.

CLS, Niederwiesr spa, Gourmet's International, SEA Group, GRW
Sarntal, SEA Consulenze e Servizi
Formatrice Professionista
2019 - Present (3 anni)

- Formatrice Professionista (n° 2454 del Registro A.I.F. - Associazione Italiana
Formatori)
- Orientatrice e Formatrice nell'ambito di corsi di formazione aziendali e
finanziati 
Una lunga esperienza di consulenza maturata  in contesti eterogenei mi
consente di orientare il Cliente nell'analisi del problema, nella mappatura delle
risorse individuali e ambientali, nella individuazione di opzioni e strategie al
fine di favorire il raggiungimento dei suoi scopi, la risoluzione di conflitti e il
superamento di problemi specifici ed attuali.

Libera Professionista 
Consulente in Comunicazione 
gennaio 2008 - novembre 2019 (11 anni 11 mesi)
Italia

Consulente presso società, enti, istituzioni: definizione degli obbiettivi,
pianificazione delle attività di comunicazione e PR, piano editoriale, ideazione
e supervisione dei contenuti testuali, grafici e audio/video, relazioni con i
media, creazione eventi di promozione del brand, partenariati, ideazione di
campagne di fundraising

Docs n'Docs
Content Editor
gennaio 2016 - ottobre 2017 (1 anno 10 mesi)
Milano

Selezione, gestione ed editing in lingua italiana e inglese di tutti i contenuti
testuali e grafici per video di medicina del benessere. Supervisione al
montaggio dei video. 
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KB Knowledge srl 
Content Editor
gennaio 2016 - ottobre 2016 (10 mesi)
Milano

Business intelligence: Editor di report periodici in lingua inglese sul mercato
mondiale del beverage  

Zanzibar Soc. coop
Consulente Comunicazione
gennaio 2012 - febbraio 2013 (1 anno 2 mesi)
Ancona

Attività di creazione, comunicazione, promozione e sviluppo del brand "AULA
del MARE".  
Progetto Europeo “SLID – Social and Labour Integration of the Disabled”:
comunicazione e promozione di incontri e tavole rotonde.

SUMMER JAMBOREE Festival
Responsabile Logistica Artisti
marzo 2012 - ottobre 2012 (8 mesi)
Senigallia

Gestione logistica di 181 artisti internazionali del “Summer Jamboree”, il più
grande festival europeo dedicato alla musica americana degli anni '50 ed il
primo al mondo per partecipazione di pubblico (oltre 400mila presenze) ai 30
concerti live, 14 location, 4 palcoscenici, 200 ore di musica.
Gestione della parte contrattuale di ogni singolo artista (ingaggi, visa,
permessi, Enpals, Inail, SIAE, pagamenti, etc.), della parte operativa (viaggi,
ground transport, reception, accomodation, meals, backstage pass, pick-up
per sala prove e sound-check nei vari palcoscenici).

SPORT & TRAVEL
Event Planner
2012 - 2012 (meno di un anno)
Senigallia

Creazione e gestione della presentazione ufficiale della società agli
stakeholder. Ideazione e supervisione ai contenuti testuali e grafici. Ideazione
del video societario e supervisione al montaggio. 
Relazioni con la stampa.
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FONDAZIONE MARIA GRAZIA BALDUCCI ROSSI, ONLUS
Consulente Comunicazione e Marketing
settembre 2009 - dicembre 2011 (2 anni 4 mesi)
Senigallia

- Supervisione all'immagine coordinata e al materiale grafico, video-audio per
ogni singolo evento
- Realizzazione del Video ufficiale 
- Realizzazione del progetto "Africa to Africans" attraverso eventi destinati al
fund raising
- Presentazione ufficiale  delle attività socio-sanitarie in Italia e in Costa
d’Avorio 
- Procedure di accreditamento presso la Regione Marche, la Comunità
Europea e il Ministero della Sanità
della Costa d’Avorio.
- Comunicazione & PR
- Partenariati Etici in eventi sportivi, culturali, imprenditoriali
- Partecipazione a 3 bandi nazionali ed europei con assegnazione di fondi
destinati alle attività socio-sanitarie in Italia e in Costa d'Avorio

Pixel srl
Public Relations 
gennaio 2009 - dicembre 2011 (3 anni)
Ancona

Consulente per le attività di promozione della rivista SenzaEtà presso
Istituzioni pubbliche e private.

SIMAM S.p.A.
Event Planner
febbraio 2009 - luglio 2011 (2 anni 6 mesi)
Senigallia

Eventi:   Presentazione ufficiale del Bilancio Sociale Simam spa
Progettazione evento per 3 edizioni (2009 - 2010 - 2011)
Immagine coordinata: supervisione a tutto il materiale grafico, audio e video
(inviti, poster, cartella ospiti; allestimento sala conferenza e sala pranzo) 
Gestione inviti: preparazione data base di oltre 700 ospiti, invio telematico e
cartaceo, contatti telefonici per recall, save the date, e conferme presenze 
Logistica Ospiti: international flights and local ground trasnport, hotel
accomodation
Cerimoniale per Rappresentanze Diplomatiche
Scaletta interventi dei Relatori 
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Contatti con i media (testate giornalistiche e televisive)

"ADRIATICO MEDITERRANEO" Festival
Co-Autrice de 'I Malacarne'
settembre 2010 - 2011 (1 anno)
Ancona

Co-autrice de “I malacarne”, opera teatrale andata in scena alla Mole
Vanvitelliana (Ancona) il 2 settembre 2010, nella manifestazione
internazionale “Adriatico Mediterraneo”

"AMO LA MOLE" e "ADRIATICO MEDITERRANEO FESTIVAL"
co-Autrice de 'I Malacarne'
2010 - 2011 (1 anno)
Ancona

Co-autrice dell'opera teatrale 'I Malacarne' andata in scena  il 18 febbraio 2011
nella rassegna “Amo la Mole”, e a settembre 2010 al "Adriatico Mediterraneo
Festival".

MONDOLAVORO
Product Manager
gennaio 2007 - ottobre 2007 (10 mesi)
Ancona

Prodotto: Pubblicazione del volume TopMarche
Gestione del budget 
Progettazione grafica 
Formulazione delle motivazioni di vendita, definizione delle strategie di
vendita 
Creazione del team: redazione (redattori, grafici, traduttori), marketing,
acquisti, amministrazione; Rendicontazione
Raggiungimento degli obiettivi.

BUON GUSTO
Capo Redattrice
luglio 2005 - novembre 2005 (5 mesi)
Ancona

Progettazione editoriale,
Coordinamento nella ricerca e selezione del materiale,
Supervisione all’impaginazione, 
Realizzazione di interviste, reportage, supplementi, monografie. 
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Responsabile anche della creazione di progetti paralleli a quello editoriale,
quali eventi e spettacoli.

TEATRO COMUNALE
Regista e Sceneggiatrice
maggio 2004 - 2004 (meno di un anno)
IMOLA

Sceneggatrice e regista dello spettacolo teatrale "Un Uomo Ideale" andato in
scena presso il teatro Comunale di Imola nella rassegna "Imola in Musica",
con circa 40 artisti tra attori, musicisti e ballerini.

SAN CASSIANO
Docente di Psicologia
1999 - 2001 (2 anni)
Imola

SOCRIN sas
Consulente
1986 - 1995 (9 anni)
Milano

Socrin è rappresentante in Italia della multinazionale inglese Davy McKee,
leader nel settore dei laminatoi per acciaierie e industrie metallurgiche .
Gestione dei rapporti commerciali tra la casa madre inglese e i clienti italiani
tra i quali i più grandi complessi siderurgici (ILVA, GNUTTI, LA MAGONA,
FALK), in specifico gestione degli ordini, previsioni di acquisto, assistenza
tecnica per montaggio/manutenzione impianti.

CONSOLATO D'ITALIA
Funzionario Consolare
gennaio 1982 - dicembre 1982 (1 anno)
Manchester, Regno Unito

F.I.L.A. spa
Executive Assistant to the Managing Director
1980 - 1981 (1 anno)
Milano

Azienda leader nel settore degli strumenti di scrittura quali Pastelli Giotto,
Tratto Pen, Tratto Clip . 
Costante collegamento operativo tra la Direzione Generale e le Direzioni
Marketing & Vendite Italia ed Estero.
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Definizione delle strategie di marketing per i singoli paesi esteri, valutazione
delle ricerche di mercato per il lancio di nuove linee di prodotti, scelta delle
campagne pubblicitarie e promozionali, partecipazione a fiere internazionali,
contatti con la stampa

GLAXO HOLDING
Area Sales Manager
gennaio 1979 - 1980 (1 anno)
Milano

La mia posizione operava all'interno della Sefton, società del gruppo Glaxo,
per la creazione e la gestione di nuove reti di vendita in bulk (materia
prima venduta in tonnellate) di penicilline semisintetiche per le industrie
farmaceutiche di tutti i paesi dell’America Latina, definendo strategie di vendita
e politiche dei prezzi in piena autonomia.

Formazione
Università degli Studi di Napoli 'Federico II'
Laurea in Scienze Politiche, Diritto Internazionale · (1973 - 1977)

Centro Italiano Gestalt - Roma
Master Esperienziale in Comunicazione e Relazione  · (2018 - 2019)

RICHMOND COLLEGE - Sheffield U.K.
Proficiency level, School of Languages and Journalism · (1980 - 1980)

Avalon Formazione - Pescara
Diploma di Specializzazione in Counseling a indirizzo Media
Comunicativo, Counseling Relazionale - Registro An.Co.Re n°
123 · (2006 - 2008)

STUDIO MARIO SILVANO - Milano
Formazione per Marketing Manager · (1979 - 1979)
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