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INFORMAZIONI PERSONALI

Marta Pettolino
marta.pettolino@unito.it
marta.pettolino@gmail.com
www.martissima.com
https://www.linkedin.com/in/marta-pettolino/
marta_pettolino_coach

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015 – alla data attuale

Direttore responsabile delle testata giornalistica The Social Post.it
Edito da Thirdfloor
www.thesocialpost.it

Attuale

Docente Public Speaking
Università degli Studi di Torino
Corso di laurea Scienze della Comunicazione

Attuale

Coach
Seguo privati e aziende nel potenziamento delle loro performance nella vita privata e nel business.
Principali aree di intervento:
▪ preparazione alla performance
▪ parlare in pubblico
▪ team coaching
▪ life coaching

2018–alla data attuale

Docente
Artemide, Torino (Italia)
Docente di:
▪ Public Speaking
▪ Time Management
▪ Crescita personale
▪ Leadership
▪ Web Journalism

2012–alla data attuale

Docente
Collegio Universitario Renato Einaudi, Torino (Italia)
Docente per corsi rivolti agli studenti universitari e del Politecnico:
▪ Public Speaking
▪ Time Management
▪ Comunicazione sui social network
▪ Fare informazione sul web
▪ Comunicazione visiva
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2014–2015

Formazione online
InRebus s.r.l., Torino
Progettazione corsi di formazione online.
Principali clienti:
▪ FCA
▪ Abarth

2013–2014

Docente
SinerVis Consulting srl, Rivoli (TO) (Italia)
Docente di comunicazione digitale

2013–2014

Copywriter pubblicitario/copywriter pubblicitaria
Eliana Monti srl
Copywriter;
Curatrice della comunicazione online;
Grafico e web design.

2012

Docente
Enaip Piemonte

2009–2013

Project manager
Blucomfort scarl
Capo progetto di lavori seguiti per aziende e enti (Fiat – Isvor, Circoscrizione II di Torino, ecc);
Gestione di team;
Progettazione dei percorsi formativi e docente

2008–2009

Ideazione e realizzazione spot pubblicitari
ADV Studio

2006–2008

Ricerca e selezione del personale
WAVE HR

2003–2005

Artista video
Emittenti televisive, Torino
2004 - 2005 - QUADRIFOGLIO: regista e montatore video
2004 - G.R.P. TELEVISIONE: operatore di ripresa, montatore, regia audio.

2003–2003

Docente
Enaip formazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Seminari internazionali
▪ Leadership con Robert Dilts
▪ Come superare i blocchi emotivi e liberare il potenziale con Paul McKenna

Parlare in pubblico carismaticamente
Con Owen Fitzpatrick
Certificazione riconosciuta dall’Associazione Professionale Nazionale Programmatori NeuroLinguistici e dall’Associazione Professionale Nazionale del Coaching (costituite ai sensi della legge
n.4/2013).

Coaching avanzato – eccellenza linguistica
NLP Italy coaching school
Certificazione riconosciuta dall’Associazione Professionale Nazionale Programmatori NeuroLinguistici e dall’Associazione Professionale Nazionale del Coaching (costituite ai sensi della legge
n.4/2013).

Master in Life Coaching e PNL

Certificazione
internazionale

Society of NLP™
Certificazione internazionale in Coaching, attestato dalla Society of NLP™ di Richard Bandler;
Certificazione riconosciuta dall’Associazione Professionale Nazionale Programmatori NeuroLinguistici e dall’Associazione Professionale Nazionale del Coaching (costituite ai sensi della legge
n.4/2013).

Master II livello in Programmazione Neuro-Linguistica - PNL Master
Practitioner

Licensed PNL
Master Practitioner Society of NLP™

Society of NLP™
Certificazione internazionale in Master Practitioner PNL, attestato dalla Society of NLP™ di
Richard Bandler;

Master in Programmazione Neuro-Linguistica - PNL Practitioner

Licensed PNL
Practitioner - Society
of NLP™

Certificazione internazionale in PNL Practitioner, attestato dalla Society of NLP™ di Richard
Bandler;
2003

Laurea in Scienze della Comunicazione

Laurea vecchio
ordinamento

Università degli studi di Torino
Scienze della comunicazione, vecchio ordinamento, indirizzo comunicazione d'impresa.
Tesi in Semiotica del testo: "L'uomo oggetto in pubblicità"

19/6/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative

Ho iniziato ancor prima di laurearmi a gestire l'aula come formatore; questa competenza, unita alla
gestione di team di lavoro, nella quasi totalità delle mie esperienze professionali, ha potenziato le mie
doti organizzative, comunicative ed empatiche.
Sono docente dal 2002 e ho formato centinaia di persone.
La PNL mi ha insegnato come gestire al meglio le mie emozioni e quelle altrui per risolvere situazioni
complesse ed improvvise.
Ho quindi maturato ottime capacità di leadership consapevole, frequentando anche workshop con
trainer internazionali e applicando tecniche innovative sperimentate nelle più grandi e prestigiose
aziende di tutto il mondo.
Credo che le cose importanti nella vita vadano messe al primo posto. Mi piace lavorare in team
perché ogni persona è diversa e può dare il proprio contributo in modo unico, che unito a quello degli
altri creerà un'energia non raggiungibile altrimenti.

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership: attualmente gestisco un team di circa 70 persone;
Ottima gestione del tempo acquisita coordinando più attività lavorative e di responsabilità in
contemporanea. Competenza trasmessa anche in corsi di formazione progettati ed erogati da me;

Competenze professionali

Iscrizione all'albo dei giornalisti;
Competenze nel mentoring e nella sponsorship;
Iscritta all'Associazione Professionale Nazionale Programmatori Neuro-Linguistici - livello avanzato Tessera N. 158
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