O troveremo una strada o ne costruiremo una
Giulia Mangone
Laurea in Economia nella prima vita che mi ha portato a lavorare
in un Gruppo bancario per 20 anni. Ho ricoperto diversi ruoli, via
via sempre di maggiore interesse e responsabilità.
Attualmente mi occupo di Comunicazione e Immagine.
Partecipo alla realizzazione di campagne di comunicazione e
pubblicitarie e iniziative di marketing.
In una seconda vita (parallela) è iniziato l’interesse per la crescita
e la scoperta di tutto ciò che contribuisce a trovare nuove strade
per arricchirsi con quanto ancora c’è da scoprire di noi e del mondo.
Ho “incontrato” il coaching in un cortile del naviglio grande di Milano.
Me ne sono innamorata. Ho conseguito il diploma “Professional
Coaching Program” presso la Scuola INCOACHING®
Mi piace lavorare e contribuire in modo concreto alla diffusione di
un’autentica cultura del benessere responsabile.
Adoro camminare, viaggiare e spero di poter conoscere più culture
e sguardi possibili sulla mia strada.

Hanneke Van Daalen
Sono nata nei Paesi Bassi, laureata in Scienze Pedagogiche all’Università di
Leida e vivo in Italia dal 1995. In Italia ho lavorato nel campo delle Risorse
Umane (selezione e formazione del personale) prima di entrare nel mondo
associativo nel 2002.
Come socia fondatrice dell’associazione Porta Nuova Europa (2007), mi
occupo del coordinamento di progetti Europei riguardante la mobilità dei
giovani in europa. Lavoro come mentore per i giovani che partecipano a
progetti di Volontariato Europeo nei paesi “nordici” dell’Europa. Credo
profondamente nel valore aggiunto e impagabile di un’esperienza all’estero.
Mi sono avviciata al Coaching, seguendo il mio desiderio di poter approfondire
con maggiore professionalità e competenza i percorsi di crescita personale e
profesionale dei “miei ragazzi” , e allo stesso momento di continuare a scoprire
nuovi orizzonti insieme a loro. Ho conseguito il diploma “Professional
Coaching Program”presso la Scuola INCOACHING®

Francesca Rossetto
Diplomata in Lingue e Capo Scout da una vita, amo la semplicità,
il gioco (ebbene sì, adoro giocare), l'avventura della scoperta e la
profondità della bellezza che ci circonda.
Appassionata di spiritualismo e riequilibrio energetico, dopo anni
di ricerca ho maturato il pensiero che la sfida più grande del nostro
tempo è essere se stessi.
Da qui ho conseguito il diploma “Professional Coaching Program”
presso la Scuola INCOACHING® con l'obiettivo di dare valore alla
preziosità e unicità di ciascuno di noi, di chiunque desideri trovare
la propria realizzazione, progettarla, programmarla e concretizzare
il proprio essere in ottica evolutiva.
Con il sorriso, con gioia e con la certezza che la strada è qui e ora!

