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C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBIERO, Linda  

Residenza  Viale Liguria, 23 - Milano (MI) 

Telefono   349/7737492 

E-mail  lindabarbiero@gmail.com 

Linkedin  it.linkedin.com/in/lindabarbiero 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  02/01/79 

 
 

 
 

• Date   2014 - presente 
• Tipo di impiego  Expert Trainer & Senior Consultant 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Interventi di training e coaching per Manager e Sales Assistant. Tematiche principali: People 

Management, Sales Effectiveness, Customer Experience, Omnicanalità e gestione del 
cambiamento, Engagement, Comunicazione Efficace, Gestione dell’aspetto emotivo. Team 
Building sia indoor che outdoor. Mystery Client. 
Tra le aziende clienti: Coccinelle, Corneliani, Ermenegildo Zegna, Chantelle; Banco BPM; Urban 
Fitness; Alpha Test. 
Settori in cui ho esperienza: Retail abbigliamento e accessori (anche lusso), Grande 
Distribuzione, Bancario/finanziario, Sanitario/Medico, Benessere, Sportivo, Formativo/scolastico, 
No profit/ ONG, Editoria. 
Ho collaborato con importanti Società di Consulenza e tengo docenze anche in lingua spagnola. 
 

• Date  Dal 2009 
• Datore di lavoro  Libero Professionista 

Tipo di impiego  Life e Business Coach, Trainer 
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di Life e Business Coaching per privati, presso il proprio studio di Milano (e in 

precedenza di Padova) e in collaborazione con strutture pubbliche e private della Lombardia e 
del Veneto. 
Docente in corsi di crescita personale (comunicazione efficace, gestione delle emozioni, 
leadership, etc.), in aula e outdoor, per adulti e ragazzi. Anche corsi specificamente rivolti a 
imprenditori e medici. 
Sono Consulente in Floriterapia Australiana dal 2013 ed utilizzo le essenze naturali per favorire 
il raggiungimento del benessere psico-fisico. 
 

• Date 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

2008-2009 
PSH - Vicenza 
Coach e Formatore 
Interventi individuali di Coaching per privati; docenze di Strategie d’Apprendimento e Tecniche di 
Memoria. 

 
• Date 

   
marzo – agosto 2008 

• Datore di lavoro  Casa di Cura di Abano Terme  
• Tipo di azienda o settore  Sanità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Tipo di impiego  Responsabile Selezione e Formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezione: gestione dell’intero processo per il personale sia medico che amministrativo 

dell’Ospedale; Formazione: progettazione del percorso formativo per  addetti alla  centrale di 
sterilizzazione e per ostetriche; Creazione database del personale e di un sistema di valutazione 
delle risorse. 

 
• Date   agosto 2007 – febbraio 2008  

• Datore di lavoro  Citi Markets & Banking – Milano 
• Tipo di azienda o settore  Finanza 

• Tipo di impiego  HR Generalist  Assistant (stage) 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione in forte autonomia di diverse attività HR. Selezione: gestione dell’intero processo per 

stagisti e posizioni junior per i diversi Business della Banca; Formazione: presentazione progetto 
al Fondo For.Te, individuazione dei fornitori, rapporti con i fornitori, gestione organizzativa e 
amministrativa dei corsi, tutoraggio d’aula; Compensation: supporto all’indagine retributiva 
annuale; Com. interna: responsabile dell’aggiornamento del sito intranet aziendale. Eventi: 
Organizzazione Children’s Day e Giornata Mondiale della Solidarietà 2008 per la sede di Milano. 

 
• Date   maggio – agosto 2007  

• Datore di lavoro  Sma, Gruppo Auchan – Milano 
• Tipo di azienda o settore  Grande Distribuzione 

• Tipo di impiego  Assistente Selezione e Formazione (stage) 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezione: partecipazione ad assessment centre, affiancamento colloqui, creazione del 

processo di accoglienza stagisti e del processo di monitoraggio degli stage, gestione piani di 
inserimento neoassunti; Formazione: progettazione di corsi comportamentali e manageriali  per i 
Direttori di punto vendita, rapporti con i fornitori, gestione organizzativa e amministrativa dei 
corsi, tutoraggio d’aula. 

 
• Date  Luglio – settembre 2006 

• Datore di lavoro  Centro di Recupero di Ragazze di Strada - Messico 

• Tipo di impiego  Formatore  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e docenza del corso “la PNL come strumento di relazione e aiuto" per educatori, 

insegnanti scolastici e psicologhe (60 h). 
 

• Date   2005 - 2006 

• Datore di lavoro  ong Movimondo – Roma 
• Tipo di azienda o settore  no profit 

• Tipo di impiego  Responsabile Progetti Area America Latina  
• Principali mansioni e responsabilità  Scrittura, presentazione dei progetti al Ministero degli Esteri, gestione implementazione e 

cooperanti espatriati. Selezione stagisti. 
Responsabile organizzazione del Convegno Internazionale sull'Ecoturismo presso la sede di 
un'agenzia Onu. 

 
• Date   2004 – 2005  

• Datore di lavoro  Ong Vides Internazionale - Roma 
• Tipo di azienda o settore  no profit 

• Tipo di impiego  Formatore ed educatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore ed educatore delle ragazze di strada, responsabile locale dei progetti di sviluppo. 

Coordinatrice di un gruppo di 40 volontari americani ed europei per la realizzazione di attività e 
corsi rivolti ad adulti, giovani e bambini. Co-ideatrice e co-docente del percorso formativo 
esperienziale “giovani Leader” per delle comunità messicane. 

 
 

 
 

• Data  2013 

• Formazione  Floriterapia Australiana, con Erika Savioli 
 

• Data  2012 

• Corso  “Metodo Feuerstein, PAS standard 1”, di Gabriella Zippel 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ BARBIERO LINDA ] 

  

  

 

• Data  2009 

• Corso  “ International NLP coaching certification” (di J. Grinder, C. Bostic St Clair, A. Frausin)  
 

• Data  2009 

• Corso  “New Code NLP Certification”  
 

• Data  Novembre – dicembre 2008 

• Corso  “Metodologie di Apprendimento” (70 h) 
 

• Data  13 – 16 novembre 2008 

• Seminario  “PNL, educazione e famiglie” (con J. Grinder e C. Bostic St. Clair) 
 

• Date  18-19 ottobre 2008 

• Stage   “La via iniziatica” (di Alejandro Jodorowsky)  
 

• Date  2007 – 2008 

• Corso  Master PNL  (INLPTA, Michelle Noel) 
 

• Date  2006 - 2007 
• Corso  “Praticien I e II PNL” (INLPTA, Michelle Noel) 

 
• Date  18 ottobre 2006 - 25 luglio 2007 

• Istituto di formazione  Fondazione ISTUD per la cultura d'impresa e di gestione 

• Qualifica conseguita  Master in Risorse Umane e Organizzazione 

• Principali materie / abilità  Selezione, Formazione,  Sviluppo,  Politiche retributive,  Marketing, Contrattualistica, etc. 
 

• Date  1998 - 2004 

• Istituto di istruzione   Università di Bologna 

• Qualifica conseguita   Dottore in Legge 
(Votazione: 110/110) 

 
• Date  1993 - 1998 

• Istituto di istruzione  Liceo Linguistico "Sacro Cuore", Padova 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica (voto: 58/60) 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE SPAGNOLO      
• Capacità di lettura  buona eccellente 

• Capacità di scrittura  buona eccellente 
• Capacità di espressione orale  buona eccellente 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
. 

 -Interventi radiofonici in ambito di Comunicazione Efficace, Crescita Personale e Strategie di 
Apprendimento 
-Pubblicazioni riguardanti il diritto internazionale e la cooperazione allo sviluppo (l'ultima nel 
2007, ed. Franco Angeli) 

 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03. 
 

 


