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Competenze  Grazie alla mia formazione mista ho sviluppato  competenze 

legate alla gestione aziendale e di lavoro autonomo e 
competenze relazionali, in particolare: leadership, affidabilità, 
autonomia di  lavoro, complex  problem solving, pensiero 
critico, capacità di gestire persone,  capacità di lavorare in 
gruppo oltre  a  intelligenza emotiva, empatia, creatività. 

Patente B, automunita 
Lingue : Inglese fluent speaking and writing 
               Francese conoscenza base   
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Elena Galli 
Viale Giustiniano , 6 
20129 MILANO 

data di nascita : 16/03/71 
cittadinanza      : Italiana 

(+39) 338 26.34.610 
helixartegmail.com
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Esperienza  

�

Spirale d?Idee/ consulente
 2015 -oggi - Milano

Traduzioni dall’inglese e in Inglese di  cataloghi d’arte, progetti 
mostra e progetti oggetto dell’attività dell’Associazione 
culturale. 

Spirale Milano/ consulente
2020 - Milano

Gestione clienti, relazioni con il pubblico, gestione e 
coordinamento del personale, con particolare attenzione alla 
gestione dei conflitti organizzativi. 

ED.UMA.NA/ volontariato
2018 - Milano
EDucazione UMAnista Nonviolenta Attiva 
Progetto nella scuola Amerigo Vespucci Milano 
Nell’ambito dell’educazione tra pari, assistenza alla 
progettazione e  realizzazione  degli incontri di formazione dei 
ragazzi. 

“Senso “ / Sales manager
Ottobre 1992 - Dicembre 1998  London -UK

Da assistenza alle vendite a dirigente di filiale, con mansione di 
vendita, responsabile della filiale,  gestione del personale e  
gestione clienti. 
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Istruzione
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Interessi Canto corale, sono membro  dell ‘“Ensemble Vocale Ambrosiano” 
Onlus,  ensemblevocale.org. 
Partecipo  alle attività del Coro, le manifestazioni e  i concerti di 
raccolta fondi. Sono nella redazione del giornale dell’organizzazione 
per il quale scrivo la rubrica “ A sky full of stars” che tratta di astrologia 
e musica. Musica, arte moderna, astrologia umanistica., yoga, cucina 
naturale 

Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei 
conflitti/in corso  diploma di Counselor Maieutico 
relazionale
2015 - 2020 , Milano e Piacenza

Workshop sul conflitto, Milano, 2015 
Modulo annuale “il Colloquio Maieutico , 2016 
Modulo annuale “La manutenzione Emotiva”, 2017 
Modulo annuale “La Conduzione maieutica dei gruppi”, 2018 
Modulo annuale “So-Stare”, 2019 
Corso breve “La manutenzione dei tasti dolenti”, 2020 
Workshop  “Litigare fa bene, come gestire i conflitti dei 
bambini”, 2017 
Seminario di psicodramma “Genodramma”, 2017 
Seminario di psicodramma “I passaggi della vita , 2018 
Seminario di psicodramma “ La giusta distanza”, 2019 

SDA Bocconi /Master  Mediatore Culturale
2001/2002, Milano

Gestione delle imprese sociali per la mediazione culturale 
l’educazione  interculturale. Stage presso Celim Milano. 

Progetto Celimondo Assistenza alla progettazione degli 
interventi di educazione alla mondialità nelle scuole elementari 
e medie. 

I.T.C Schiaparelli/ diploma di ragioniere
1990 ,  Milano
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