Elin Miroddi
Curriculum breve
al 2011

Formazione










Iter professionale

Competenze

Laurea cum lode in Sociologia e in Psicologia
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio
Specializzata in Mindfulness-Based Stress Reduction
(MBSR, protocollo di riduzione dello stress basato su
Mindfulness; Kabat-Zinn, 1990).
Istituto A.T. Beck do Roma.
Specializzazione in semiotica e sociolinguistica
l'Università di Ginevra Master biennale in P.N.L. presso
P.N.L. Meta. Milano 1998- 1999
Allieva diretta di Bill O'Hanlon, Stephen Gilligan e
Robert Dilts . Cinque workshops esperenziali di 2/3gg
Dialogica Firenze. Dal 2005 al 2008.
.
Attività di formazione con Studio Ambrosetti Milano e
ISMO Milano
collaborazione con la cattedra di Sociologia del lavoro e
dell’organizzazione
dell'Università di Roma, prof.
Domenico De Masi



Nel 1984 fonda INALTO S.r.l, società di consulenza di
direzione per la quale, oltre a essere amministratore
unico, svolge attività di consulenza, formazione e cura le
partnership con Centri di Ricerca, Università e Istituti di
formazione nazionali e internazionali.
Attività tuttora in atto.












Organizzazione
Empowermet
Sviluppo Risorse Umane
Change Management
Formazione manageriale
Coaching psicologico personale e di gruppo
Counselling psicologico
Ricerca etnografica
Analisi di clima e cultura organizzativa
Action learning
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Pubblica
Amministrazione
Tra i quali:
















Cultura e cambiamento
Organizzativo
Tra i quali:








Comando
Generale
Arma
dei
Carabinieri:
Progettazione e formazione di un modello di sviluppo
delle competenze degli istruttori militari per la gestione
delle attività didattiche. (150 edizioni)
Regione Toscana: formazione: approccio al ruolo, corso
per Dirigenti
Regione Molise: formazione: approccio al ruolo
dirigenziale e alla-leadership
Stato Maggiore dell'Esercito: Progettazione degli iter
formativi dell'Ufficiale dell'Esercito e individuazione delle
nuove
competenze
richieste
in
vista
della
professionalizzazione del ruolo. Formazione.
ACI : formazione di un team di formatori interni
Scuola Superiore di Polizia: change managemet nella
PPAA : guidare i collaboratori verso il cambiamento
Scuola Superiore dell'Interno: Formazione leadership
Accademia Navale di Livorno: formazione “L’arte del
comando”
Istituto Comprensivo "Marcantonio Colonna" di
Marino capofila ATI progetto "non uno di meno: un
modello di osservatorio scolastico per la prevenzione
della dispersione"
CoESPU (Centro di Eccellenza per le Stability Police
Units) progettazione e realizzazione percorso formativo
per Ufficiali della NATO.
Unioncamere Istituto Tagliacarne: action learning
costruzione di un osservatorio sul Benessere
Organizzativo
INAIL: relazioni interpersonali e benessere organizzativo

Confindustria: costruzione della vision, mission, carta
dei valori. Affiancamento e supporto alla Direzione
Generale nel processo di Change management.
Esplorazione nuove skill, formazione, coaching, project
management
Parmalat: change management allineamento cultura di
stabilimento. Ladership del cambiamento
Cerved B.I: analisi di clima: integrazione tra le
generazioni
Fondirigenti: elaborazione della mission aziendale –
teambuilding e leadership
Denso Manufacturing Italia: Ideazione e progettazione
di un intervento sulla cultura e sul clima organizzativo
per allineare il management italiano con
quello
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Progetti Trasnazionali







giapponese
Fiorentinagas: “Analisi della cultura clima aziendale in
relazione al decentramento e alla privatizzazione".
Affiancamento Direttore Generale
ENI: affiancamento al Direttore Generale della Funzione
nella costruzione del committment su un progetto di
innovazione dell’Holding.
Bolognafiere: Counseling alla Dirigenza in un processo
di cambiamento. Analisi etnografica di un reparto
strategico
Action learning team coach e couseling
individuale e di team.
Centrale del latte di Roma: change management, team
coach responsabili di funzione. Cousenling al direttore di
stabilimento. Formazione esperienziale teambulding e
leadership
Confgricoltura: Affiancamento alla Direzione Generale in
un processo di change management. Formazione alla
dirigenza. Formazione action learning alle singole
funzioni. Project management. Comunità professionali e
di pratica. accompagnamento nella introduzione del
sistema di valutazione delle performance, affiancamento
alla dirigenza.
Fintecna: accompagnamento nella introduzione del
sistema di valutazione delle performance. Leadership e
valutazione delle performance

COMMISSIONE EUROPEA Direzione Generale Istruzione
e Cultura
Programma Leonardo progetto pilota
“R.O.L project”: progettazione e realizzazione di un data
base sistemico delle figure professionali richieste dalle
aziende interrelato con le competenze professionali della
popolazione carceraria in semilibertà
Referente e responsabile del progetto per l’Italia
COMMISSIONE EUROPEA Direzione Generale Istruzione
e Cultura
Programma Leonardo, progetto pilota “Le ali della
libertà” : un modello di self-empowerment per ex
detenuti, Direttore scientifico
A.Ge. (Associazione Italiana Genitori) “Ideazione e di
un modello formativo per formatori e consulenti
familiari”
Programma DAFNE Commissione Europea, Direzione
Generale Giustizia e Affari Interni Direttore Scientifico
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Executive coach
Counseling aziendale
per:

TIM
Bologna Fiere
Confindustria
Cerved
Fondirigenti
Parmalat
Fiera di Genova
Azione Cattolica
FINTECNA SpA
Centrale del latte di Roma
Sviluppo Italia
Confcommercio
Confindustria

Attività di Formazione
Circa 40.000 ore di docenza d’aula,
trainig in laboratori di sviluppo,
coaching, counselling,
facilitazione organizzativa.
Alcune aree di docenza e traing:
 Il rapporto capo collaboratore
 Il capo come coach e come counsellor
 Progettare e diffondere la leadership in azienda.
 Motivazione e automotivazione
 Self-efficacy.
 Leadership
 L’Intelligenza emotiva nelle relazioni professionali
 Problem-solving e decision-making.
 Tecniche di negoziazione e soluzione dei conflitti
 Condurre una discussione costruttiva
 Tecniche di assertività
 Teambulding
 Change management
 L’empowerment
 Benessere organizzativo
 Formazione formatori.
 Mindset per l’innovazione
 Resilience team
Incarichi



Membro del Nucleo di Valutazione della Qualità per il Master
Universitario in Facilitazione Organizzativa dell’Università di
Teramo
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Docente nel Master Universitario di I° livello in “Facilitazione
Organizzativa”
Università degli Studi di Teramo
in“Dinamiche Negoziali” e “Gestione dei conflitti”
Docente nel Master in Gestione delle Risorse Umane. Istituto
STOA’ di Ercolano in " Gestione del self e comunicazione " e
“Comunicazione interna ed Analisi di Clima"
Docente al Master di 1° livello in "Etica e Responsabilità sociale
d'impresa" presso Università Europea di Roma " Gestione del
self e comunicazione "
Docente al Master in "Gestione delle risorse umane e
Organizzazione" della LUISS BUSINESS SCHOOL in “progettare la
formazione”,
Membro della Faculty della LUISS MANAGEMENT per lo “change
management”
Trainer al Master in Gestione risorse Umane STOA’ Ercolano nel
“laboratorio di self empowerment”

Relatore in
Conferenze e Convegni
tra le quali
 Efficienza ed efficacia nei processi di cambiamento Università Luiss
 Leadership e management l’Università di Chieti
 Persona e personale Congresso Nazionale AIDP (Associazion Italiana
per la Direzione del Personale). Tirrenia
 L’approccio etnografico alla formazione nella scuola Forum “La
scuola dell’Autonomia” organizzato da Somedia Milano
 Diversity Management Tavola Rotanda organizzata da AIDP. Roma
 La cultura della valutazione, tavola rotonda organizzata da AIDP
 H.R. in fabula, Autrice, regista e attrice della rappresentazione
teatrale: Congresso Nazionale AIDP (Associazione Italiana per la
Direzione del Personale). Roma
 Conduttrice e relatrice alla tavola rotonda Oltre l’ Engagement.
Forum Risorse Umane. Comunicazione Italiana Roma 2011

Pubblicazioni
articoli e saggi pubblicati su:


L’Impresa- Sole 24,



Direzione del Personale (rivista AIDP)



FOR (rivista AIF - associazione italiana formatori)
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Attività
Associative


Vicepresidente A.I.D.P Lazio (Associazione Italiana Direzione
del Personale.)
Dal 2003 al 2020



Consigliere Nazionale A.I.D.P. (Associazione Italiana per la
Direzione del Personale).
Dal 2006 al 2020
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