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Dati personali  

Stato civile: nubile 
   Data di nascita: 4 settembre 1973 

   Luogo di nascita: Milano 
   In possesso di patente categoria B, automunita. 
 

Formazione  

 Diplomata di Maturità Linguistica c/o il Liceo Linguistico Europeo 

Oxford nell’anno 1991/1992. Lingue studiate: inglese, francese, 
spagnolo 
Master per Traduttori ed Interpreti in Informatica e Telematica tc/o 

CTI di Milano. 
 

Corso di Comunicazione “Wow Contact” tenuto dalla società Infinity 
srl 

 

Corso Triennale in Psicosintesi Counseling e Counseling Educativo 
c/o l’Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa. Diploma 

conseguito nell’anno 2008. 
 
Tirocinio di 150 ore svolto presso l’associazione Psichelombardia di 

Milano, associazione di familiari e volontari per la salute mentale.  
 

 
Da Gennaio 2017 sono Consulente certificata Fiori di Bach BFRP c/o 
The Bach Centre. 

 

Novembre 2017 Master in Anatomia della Guarigione Emotiva, 

Energetica, Quantica 4.0- Abilitazione nella facilitazione delle 
tecniche Emboying ® e Reliving® c/o EFP Group - CENTRO DI 
TERAPIE INTEGRATE diretto dalla Dott.ssa Erica F. Poli. 

 
A giugno 2020 ho conseguito gli attestati di partecipazione ai corsi 

di “Web Copywriting e Copywriting persuasivo” presso Studio Samo 
Academy.  
 

A ottobre 2020 ho conseguito l’attestato di partecipazione al corso: 
“Come scrivere bene: contenuto, stile, forma” presso Accademia di 

scrittura.  
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Lingue straniere 
Inglese buono scritto e parlato; 
Francese discreto scritto e parlato; 

   Spagnolo buono scritto e parlato. 
 

Conoscenze Informatiche 
Suite Office, AS400, WordPress, Mailchimp, Social Media. 

 

 
Esperienze lavorative 

  
1998-1999 Sales Consultant presso Infostrada S.p.A. 

  

1999-2001 Assistente Operativa presso la finanziaria Forus 
S.p.A. 

Ho svolto mansioni di istruttoria pratiche, controllo documenti, 
contatto clienti e gestione dei promotori esterni. 

 
 Competenze sviluppate: buona dialettica, capacità di ascolto, problem solving  
 

2001-2007 Customer Sales Assistant Large Account presso Ald 
Automotive società leader nel noleggio auto a lungo termine. 

 
2007-2011 Team Leader e responsabile reparto gare 
nazionali presso Ald Automotive con il coordinamento di tre 

risorse. 
 

2011-2013 Sales Consultant nel Team Clienti Strategici presso 
Ald Automotive. In questa nuova mansione, oltre al supporto 
commerciale, ho avuto l’incarico di creare progetti migliorativi per i 

clienti strategici della società.  
 

Competenze sviluppate: problem solving, lavoro a ritmi di forte stress,  
comunicazione empatica, gestione del lavoro in team, attenzione al 
cliente, ascolto attivo.  

       
Da maggio 2013 ad oggi svolgo consulenze e percorsi di crescita 

personale. Tengo workshop sul benessere interiore e diffondo le 
mie conoscenze attraverso la scrittura. 
 

 
Da settembre 2014 sono Consulente di redazione per il portale  
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www.benesserecorpomente.it.  
Attività svolte: coordinamento collaboratori esterni, elaborazione, 

redazione articoli ottimizzati SEO e correzione bozze con analisi dei 
contenuti e impaginazione web, consulenza creativa per 
comunicazione e marketing, gestione pagine Facebook. Ad oggi ho 

redatto circa 500 articoli e scritto 3 eBook. 
 

 
Da marzo 2016 redigo articoli in ghostwriting ottimizzati SEO per 
aziende nell’ambito del benessere naturale.  

 
 

Competenze sviluppate: comunicazione scritta, empatia, apertura mentale 
creatività, SEO copywriting, gestione Social Media, content 
marketing. 

    
 

 
Doti personali  
Sono una persona appassionata dell’animo umano, dei libri e della natura. 

L’attività svolta in azienda, in team e costantemente a contatto con il pubblico unita 
all’esperienza di libera professionista nell’ambito del benessere e della crescita 

personale, mi hanno permesso di sviluppare una forte sensibilità per i bisogni delle 
persone e una grande apertura mentale.  
Grazie ai miei studi ed alle mie esperienze lavorative ho sviluppato le doti dell'ascolto, 

dell’empatia e del problem solving e l’abilità di saper comunicare bene attraverso la 
parola scritta. 
 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 

2003 n.196 e successivi aggiornamenti (GDPR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:diana@dianacordara.it
http://www.benesserecorpomente.it/

