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IL DONO
DEL
COACHING

“Il Dono del coaching” è un progetto annuale con cui la International Coach Federation (di cui sono membro come coach professionista) favorisce l’accesso a percorsi di coaching pro-bono per
persone appartenenti ad Organizzazioni Non Governative.
Mi sono fatta quindi ispirare da questa bellissima iniziativa,
scegliendo anche io di destinare gratuitamente parte del mio tempo
al coaching per associazioni umanitarie impegnate in progetti di
educazione e crescita delle donne nei Paesi Emergenti.

SOSTENGO

Da sempre infatti il mio desiderio di contribuire alla parità di genere
mi ha guidato a studiare ed approfondire i molti modi con cui le
donne, in ogni parte del mondo, cercano di realizzare i propri sogni,
spesso lottando contro rigidi vincoli sociali e culturali, ritagliando
faticosamente spazio per la propria realizzazione senza il minimo
supporto nella propria comunità.

Iscrivendoti alla Womanboss Academy©, mi

IN PARTICOLARE, INTENDO

permetterai di avere le risorse necessarie per

GENERARE UN IMPATTO

nutrire e coltivare lo spirito Womanboss© in

POSITIVO NEI PRIMI

cerchi di empowerment femminile al di là

5 OBIETTIVI
DELL’AGENDA ONU
2030:

della nostra community, e contribuirai a
sostenere ed innescare un’evoluzione sociale attraverso quella partnership trasformativa che è il coaching, in linea con i 17 obiettivi
per lo sviluppo sostenibile dell’Onu. (Non li

- 01

conosci? CLICCA QUI e scopri tutto!)

Povertà zero
- 02

Sconfiggere la fame
- 03

- 04

- 05

Salute e Benessere

Istruzione di qualità

Uguaglianza di genere

ALESSIA D’EPIRO

Alessia DEpiro
BUSINESS DESIGNER

Alessia D'Epiro (alessiadepiro.it) è business designer e
founder della Womanboss© Academy, la prima scuola di
formazione imprenditoriale per start up al femminile
(womanbossacademy.it). Appassionata di empowerment,
crescita personale, mindfulness e studiosa di gender gap,
ha deciso di interrompere, dopo 10 anni, la sua carriera
come marketing e brand manager nel settore dell’intrattenimento per bambini dai 3 ai 10 anni, perchè ha consapevo-

Se vuoi segnalarmi un’associazione

lizzato come l’industria culturale promuovesse contenuti

di tua fiducia, perché possa usufruire

sessisti rinforzando gli stereotipi di genere. Come capire se

di questa opportunità, sarò felice di
valutare la tua proposta!
SCRIVIMI QUI
Scopri il mio MANIFESTO
Maggiori informazioni contattando il
mio Ufficio pubbliche relazioni
pr@alessiadepiro.it

tua idea funziona e ne vale un’impresa è il titolo del suo
e-book, in vendita su Amazon: un testo utile e scorrevole
che indica gli strumenti per dare sostanza, motivazione,
sostenibilit economica e personale a ogni progetto imprenditoriale al femminile. A giugno 2018, è uscito anche il suo
primo libro cartaceo Donne che creano impresa focalizzato
sull’analisi delle case history di quattro start-up al femminile nel settore beauty (Infinito Edizioni). Alessia è coach
professionista e certificata dall'Associazione Italiana
Coach Professionisti (AICP Italia) e dall'International Coach
Federation (ICF), counselor di naturopatia e Master Reiki.

