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Cultura e valori di base
“Considerate la vostra semenza / Fatti non foste a viver come bruti/ ma per servir virtute e canoscenza” Dante
Alighieri, Divina Commedia, Inferno canto XXVI (118-120)
“Il Creatore... così gli parlò: ‘Non ti ho dato, o Adamo, né un posto determinato, né un aspetto proprio, né alcuna
prerogativa tua, perché quei posti, quell’aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto secondo il tuo voto e il
tuo consiglio ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la
determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnai [...] Non ti ho fatto
né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti
scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu potrai,
secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine’ […]” Giovanni Pico della Mirandola, Oratio
de hominis dignitate
Sono una umanista, cresciuta nella convinzione che nulla sia più importante della libertà e che questa sia
impossibile senza conoscenza e rispetto di sé, degli altri e del pianeta. Lo studio e la ricerca, così come l’attrazione
verso ciò che è nuovo, mi contraddistinguono. Al contempo, la libertà, nell’accezione che mi è propria, mi stimola
al superamento degli ostacoli, delle barriere e delle contraddizioni apparenti, alla ricerca di una sintesi, ovvero di
un equilibrio in movimento, da immaginare e visualizzare prima, poi sperimentare e così rendere possibile, dentro
e fuori di me.
Si tratta di un impegno che richiede molta energia e una forte motivazione: ad attivarmi sono sempre le persone e
le relazioni –professionali e private- basate sulla condivisione di valori e sulla costruzione di progetti da realizzare
insieme.

Professioni attuali
In linea con i valori che mi sono propri, anche nella professione ricerco una personale sintesi fra ruoli diversi, in un
equilibrio in continuo riassestamento, che ha alla base, in ogni funzione, la responsabilità e un elevato grado di
autonomia nella progettazione e realizzazione delle attività, insieme alla cura e gestione dei rapporti, all’interno e
all’esterno delle strutture, con tutti gli stakeholder coinvolti.
Al presente, lavoro come responsabile dell’area progetti e servizi per la competitività della Cna di Torino e come
professionista della formazione, con funzioni anche di direzione d’area.
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I miei pilastri:
capacità innate affinate con studio, esperienza e pratica
Immaginazione
Capacità di
visione e
visualizzazione di
prospettive e
assetti ancora
inesplorati,
partendo da
elementi di realtà,
(capacità per così
dire pittorica,
artistica);
Ricombinazione
di elementi oltre
gli schemi di
partenza;
Intuizione;
Prefigurazione di
percorsi da noto a
ignoto.

Ricerca
Capacità di porsi domande; di
identificare principi alla base delle cose;
reperire fonti, dia-logare con le fonti;
approfondire contenuti; studiare;
analizzare; integrare contenuti
appropriandosene e rielaborandoli in un
movimento fra analisi e nuove sintesi;
mettere in comunicazione elementi;
identificare le logiche cause – effetti.

Creo mondi, scenari e
contesti da che mi
ricordo di aver iniziato
a pensare; scrivo
romanzi e novelle
dall’età di 11 anni,
dipingo da prima,
invento piatti in
cucina, mi sono
allenata a fiutare le
opportunità, a cogliere
i segnali.
Prefiguro contesti,
Vedo il risultato dei
progetti, Intuisco la
meta alla fine del
viaggio
Mi invento
il e nel lavoro

Se c’è qualcosa che ho iniziato a fare prima
di immaginare, o meglio insieme, è stato
leggere. La curiosità mi muove da sempre.
Nulla mi affascina più che la conoscenza. Per
questo, da appena ho potuto, alla lettura ho
affiancato i viaggi. E mi sono costruita lavori
dove il viaggio fosse essenziale. Il processo
in sé della ricerca mi affascina, prima di tutto
per i cambiamenti che crea nelle relazioni
con persone e cose, per lo sguardo nuovo
che produce.
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Comunicazione
Capacità di ascolto di sé e dell’altro;
attenzione; conoscenza e uso
consapevole di più codici espressivi;
decodificazione e transcodificazione;
comunicazione in madrelingua e in
lingua straniera [inglese] scritta e orale;
modulazione del linguaggio in base a
persone destinatarie e contenuti della
comunicazione; destare interesse,
coinvolgere.
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Comprendere e farmi comprendere; entrare in
relazione con coloro che muovono la mia curiosità;
costruire rapporti basati sul rispetto e la fiducia, sul
dialogo. Trasmettere, cioè sintonizzarsi, riuscire a
porsi sulla frequenza migliore.
Le relazioni sono centrali nella mia vita e comunicare è
il mio strumento per costruirle e curarle.
Comunicare usando le parole è da sempre anche un
modo per conoscer e apprendere, perché nella
formulazione della parola (orale e scritta) sta un altro
pezzo di consapevolezza che viene all’emersione.
E’ condividere:
un sentimento, un sapere, una emozione.
Non a caso, ho creato www.post-scriptum.it
… Non solo con le parole comunico, lo faccio anche
con la gestualità, con i movimenti facciali e sopratutto
con gli occhi, talvolta più di quanto desideri e
nonostante il lavoro di autocontrollo e un po’ di tecnica
di comunicazione non verbale...

Una capacità latente, ben coltivata
Programmazione
Capacità di definire per un risultato da ottenere (o un progetto da porre in atto) obiettivi di dettaglio e strategie
atti a realizzarlo; identificazione e pianificazione di tempi e risorse; organizzazione del lavoro proprio e altrui;
gestione delle criticità; attivazione di strategie e azioni di prevenzione; gestione del cambiamento; monitoraggio e
ridefinizione di strategie e risorse se necessario; attenzione sui risultati e sugli impatti; cura del coinvolgimento di
tutti gli attori interessati; coordinamento.

Ho iniziato a coltivarla a partire dal liceo e poi soprattutto all’università, per preparare più
esami insieme. Poi è stata fondamentale per consentirmi di trovare l’equilibrio nel giocare su
fronti differenti, con ruoli diversi. E’ la mia alleata preziosa. Ci gioco, allena la mia mente
matematica, la sfida al rendere possibile, al trovare soluzioni sostenibili. Mi ha insegnato ad
assegnare priorità, a selezionare. E’ la bacchetta magica della mia mente razionale e una
risorsa imprescindibile nella gestione del cambiamento quotidiano.
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Le mie competenze chiave europee
Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione in lingua straniera (inglese)
Imparare a imparare
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

Le competenze chiave europee, viste e votate, sulla scala
scolastica dei voti da 1 a 10, da:
Paolo Alberti, Segretario Provinciale CNA Torino (il mio boss in Cna)
Comunicazione nella madrelingua
8
Comunicazione in lingua straniera (inglese)
7
Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia
7
Competenza digitale
7
Imparare a imparare
9
Competenze sociali e civiche
9
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
9
Consapevolezza ed espressione culturale
8
Daniela Castaldo, Amministratore Delegato Obiettivo Europa srl (la mia socia)
Comunicazione nella madrelingua
10
Comunicazione in lingua straniera (inglese)
8
Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia
8
Competenza digitale
8
Imparare a imparare
10
Competenze sociali e civiche
10
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
10
Consapevolezza ed espressione culturale
10
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