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CV BREVIS – PAOLA MASTRORILLI 

 

Laureata in Lingue e letterature straniere, dopo 9 anni di lavoro come redattrice, editor e 

traduttrice, ho deciso di dedicarmi all’attività che sognavo da bambina: quella di supportare 

le persone nel raggiungimento dei loro obiettivi. Guardando al mio passato, mi rendo conto 

di come le mie attività di editor e traduttrice rappresentino semplicemente i prodromi del 

mio essere coach, poiché includono entrambe il senso del traghettare da una dimensione a 

un’altra disvelando potenziali nascosti.  

 

Coach certificata dalla Professional Coaching School of Marina Osnaghi®, a 

completamento del Master Coaching Professional Competence (Basics I e Advanced II) 

accreditato ACTP da ICF (International Coach Federation), aiuto i miei partner a progettare 

il loro successo mediante strumenti e tecniche potenti che sono alla base di un approccio 

strutturato, integrato dalle 11 Competenze ICF e dalla conformità al Codice etico ICF.  

Amo mettere la mia professionalità a servizio di coloro che cercano supporto per la gestione 

del cambiamento, il perfezionamento del proprio rendimento e/o il miglioramento della 

qualità di vita, accompagnandoli nell’identificazione di obiettivi chiari e nella declinazione 

di piani d’azione efficaci mediante strategie aderenti ai loro stili di apprendimenti e alle loro 

esigenze più profonde. Il mio lavoro, che corrisponde alla mia passione, è aiutare i miei 

partner a trovare la loro personalissima strada al successo, ampliando prospettive, 

sperimentando soluzioni nuove e creative nonché ampliando il loro apparato di risorse e 

strumenti per creare uno scenario completo in cui operare scelte consone al raggiungimento 

dei propri obiettivi. 

In questo senso il coaching è per me una vera e propria collaborazione sinergica tra la 

presenza costante, l’ascolto attivo e l’intuito verificato da parte del coach e l’inclinazione 

all’esplorazione, l’azione, la visione e l’impegno da parte del partner. Il tutto volto alla 

sovversione di credenze e comportamenti limitanti del partner alla luce di una sicurezza 

consapevole nelle sue capacità e nei suoi margini di potenziamento. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati in conformità con la legge sulla privacy 


