LE TESTIMONIANZE
Scopri le storie delle donne
che sono diventate agenti della
propria vita.

Eccoti

Se non ci conosciamo ancora mi
presento, sono Alessia D’Epiro
e dal 2005 mi occupo di Mentoring
per l’avvio di start-up e di Life
Coaching.

La

mia

missione

è

aiutare le donne a sviluppare la
loro leadership e self-confidence,
per far fiorire il proprio talento
imprenditoriale e avanzare nella
propria crescita personale.
Sono sociologa, formatrice e coach
professionista

e

certificata

dall’Associazione Italiana Coach
Professionisti (AICP Italia) e dall’International Coach Federation (ICF),
Sono

founder

del

progetto

Womanboss che supporta le donne
a

sviluppare

la

propria

imprenditorialità, consentendo loro
di arrivare ad una realizzazione
professionale che nutra e sostenga
la propria realizzazione personale.
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Womanboss
DI ALESSIA D’EPIRO

Se mi hai contattato e hai scelto questa strada è certamente perché, anche tu, senti dentro di te di poter
fare la differenza attraverso il tuo lavoro e il tuo agire.
Non aspettare ancora, inizia oggi il tuo domani.

SCRIVIMI, IL MIO TEAM
MI FARÀ ARRIVARE LA TUA RICHIESTA.
Email: hello@alessiadepiro.it
Whatsapp: +39 338 748 3850
Dal Lunedì al Venerdì
09:00 - 12.30 / 14.00 - 17.00

WWW.WOMANBOSS.IT

Ricomincio da me
ANNALISA UCCHEDDU
Formatrice

A 34 anni e dopo due anni e più di grossa burrasca, nella
vita e nel lavoro, ho bisogno di ripartire. Così, su segnalazione di un'amica, per il compleanno mi sono regalata
un'ora con Alessia, che adesso è la mia coach!

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Era da un po' che sentivo il bisogno di un aiuto che fosse
qualcosa più dei consigli, seppur preziosi, dei miei amici.
Spesso ci si sente soli con i propri problemi e una guida
rende più facile intraprendere il viaggio della rinascita.

COSA HO TROVATO?
In un'ora di consulenza con Alessia abbiamo dato un
ordine alle priorità, creato una routine, deciso su quali
lavori puntare e restituito spazio alle mie passioni e al mio
desiderio di formazione.

Perché devo lavorare nel presente, ma anche immaginare il futuro.

L’incontro giusto
CHIARA IMPERIALI
Designer di monili

Mi sono imbattuta in Alessia per caso, sfogliando un giornale. Era tanto tempo che cercavo qualcuno che potesse
aiutarmi a sviluppare la mia start up, ma non riuscivo a
trovare nessuno con cui entrare sintonia. Poi quel giorno
leggo "Womanboss Academy", entro nel suo sito e magicamente mi accorgo che era proprio ciò che faceva per
me. È stato amore a prima vista...

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Alessia mi ha accompagnato e mi accompagna tutt'ora in
questo percorso di crescita non solo da un punto di vista
professionale ma anche personale. Avevo bisogno di scoprire i miei punti deboli, lei mi ha aiutata a trovarli e a
migliorarli, scoprendo anche i miei punti di forza per sfruttarli e utilizzarli al meglio nella mia attività.

COSA HO TROVATO?
Ho trovato non solo una professionista capace e meticolosa nel suo lavoro, ma anche una spalla amica con cui
confrontarmi e crescere, imparando dai miei errori. Alessia è stata capace di condurmi in questo viaggio con dedizione, precisione e professionalità senza tralasciare
l'aspetto umano è caratteristico che distingue una
womanboss da un’altra.

Una guida che ispira
CRISTINA FABRIANI

Operatrice del Benessere Certificata

Alessia sa ispirarti e guidarti attraverso parole che passano dai canali del cuore con professionalità ed esperienza.
Un connubio magico.

MI È STATO UTILE RICEVERE LA NEWSLETTER?
Non ho ancora avuto il piacere di entrare a far parte della
sua Accademia eppure Alessia non si risparmia dall’inviarmi settimanalmente consigli e indicazioni su come
migliorarmi.

COSA MI È SERVITO MOLTO?
Ho letto il suo primo libro "Come capire se la tua idea
funziona e ne vale un'impresa" e l'ho trovato illuminante.
Un libro rivolto a tutte le donne che vogliono creare qualcosa di nuovo, crearsi un lavoro su misura, costruendo,
con le proprie mani, la possibilità di lasciare un segno nel
mondo con il proprio lavoro. Un libro che ti guida e ti
esorta a porti “le domande giuste”, a creare un lavoro che
ti somiglia e a definire che tipo di imprenditrice vuoi
essere.

La mia Trasformazione
DEBORA SCACCO
Consulente Gare d’Appalto

La missione di Alessia D'Epiro è supportare la crescita
professionale di tutte quelle donne che vogliono riscoprire i loro talenti e le loro passioni e convogliarli in una
nuova identità lavorativa..

A COSA MI È SERVITA QUESTA ESPERIENZA?
Grazie al percorso di business coaching svolto con lei, la
mia vita lavorativa si è completamente trasformata. Da
dipendente grigia e insoddisfatta, ho riscoperto e riconosciuto i miei talenti, ho recuperato l’autostima.

COSA HO TROVATO?
Alessia mi ha supportata passo dopo passo nella realizzazione di una professione in linea con i miei valori, le mie
passioni e vocazioni, partendo dall’"interno" e non dall'"esterno", ossia dalla mia vera identità.

Vincere la confusione
DOROTEA PANZELLA
Designer

Lavoro come freelance e, in un momento di totale confusione su delle scelte da fare, ho scritto ad Alessia. Avevo
bisogno di una vera consulenza perché spesso i consigli
di amici e parenti non bastano o addirittura peggiorano la
situazione.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Dovendo prendere delle decisioni, avevo anche una certa
urgenza di confrontarmi al più presto con una persona
esperta.

COSA HO TROVATO?
Per fortuna Alessia è riuscita a fissarmi un appuntamento
nel più breve tempo possibile. Inoltre è stato molto utile il
form che ho compilato prima di parlarle, per iniziare ad
analizzare la situazione e ovviamente ad Alessia che ha
potuto "studiare il mio caso" prima di sentirci. Alessia ha
individuato il nodo del problema e mi ha consigliato da
dove partire per iniziare a rimettere subito ordine.

Riprendersi la liberta
EMANUELA MASSARI
Consulente benessere finanziario

Ho intrapreso il percorso con Alessia in un momento di
passaggio della mia vita e mi sono imbattuta in lei per
caso, navigando su FB.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
È stata inizialmente una full immersion dentro me stessa:
cercavo un modo per riprendermi la libertà. Con Alessia
ho capito che arrivarci sarebbe stato possibile ma faticoso. Eppure quando inizi a farlo, l’energia interiore esplode
e capisci che tutto è possibile se lo si vuole veramente.

COSA HO TROVATO?
Avere accanto una persona come Alessia che nei
momenti duri ti rimette sui binari del tuo cammino è una
fortuna. Lei balla insieme a te sia nella tempesta sia nel
sole, perché il sole ci sarà!

Grazie Ale di esserci.

La nuova me

FEDERICA BORTOLAMI
Esperta in letteratura d’infanzia

Ho scoperto Alessia per puro caso (lo stesso "caso" che
nella vita ci fa incontrare ciò di cui abbiamo bisogno esattamente nel momento giusto…) e ho subito sentito una
forte sintonia con il suo approccio olistico. Dopo il percorso "Trova il lavoro su misura per te", ho frequentato la WomanBoss Academy.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Faticavo a trovare un filo comune tra tutte le molteplici
esperienze attraversate nella mia vita professionale e
desideravo costruire qualcosa di mio che mi permettesse
di conciliare lavoro e famiglia, senza rinunciare a tutti gli
interessi che contribuiscono a creare la mia identità di
donna.

COSA HO TROVATO?
Insieme ad Alessia sono rinata, ho riconnesso in armonia i
miei talenti, valori, passioni e sono pronta a ripartire per
una nuova avventura professionale.

Grazie Alessia! La NUOVA ME ha una madrina speciale.

Focalizzarsi

FIAMMETTA CERRETTI
Storyteller

Ho 'scoperto' Alessia ed il suo sito cercando suggerimenti
per un cambio di vita lavorativo in un periodo in cui ne
sento fortemente il bisogno. Ho iniziato con il percorso
online “Ricomincia da te” durante il quale, anche grazie
agli esercizi e alle letture suggerite da Alessia, mi si è
illuminata una lampadina che cercavo da tempo…

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Dovevo ritrovare un po' il bandolo della matassa e per
questo ho deciso di proseguire con lei nella fase di progettazione.

COSA HO TROVATO?
Mi ha aiutata a mantenermi focalizzata e a gettare le basi
per i passaggi successivi, era da tempo che non mi sentivo così vitale!

Per quel che è stato fino ad adesso, grazie Alessia!

Il cambiamento necessario
FRANCA FORZATI
Terapista occupazionale

Ho iniziato il percorso Womanboss con Alessia ad aprile
ed in pochi mesi ho cominciato a definire ed agire sulle
aree da modificare e rafforzare per arrivare sempre più
vicina a quello che è e sarà il mio progetto di lavoro futuro.

COSA HO TROVATO?
Mi piace particolarmente, del lavoro svolto con Alessia,
l'atteggiamento mentale e pratico che coinvolge i meccanismi stereotipati e quotidiani (fino ad analizzarli e modificarli). Arrivando ad immaginare e realizzare le piccole
cose da affrontare per avere il reale cambiamento necessario, finalizzato allo svolgere il lavoro che ci piace, il
benessere economico e la soddisfazione di un cliente
felice derivante da questo.

Grazie Alessia per essermi stata vicino e per avermi
spronato a fare il massimo..

Ricercare concretezza
FRANCESCA LEONZI
Web developer

Quando ho deciso di iniziare la mia attività ero piena di
entusiasmo, avevo tanto lavoro e la sera tornavo sempre
tardissimo a casa.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
In tutta questa frenesia non mi rendevo conto di chi erano
i miei clienti. Erano amici, poi amici di amici, e fu così che
quel passaparola mi stava fruttando abbastanza. Cullata
sui miei allori non mi curavo di investire su di me. Così il
tempo passava, le conoscenze si esaurivano e di conseguenza veniva meno anche il lavoro. Quando ero ormai
arrivata al punto di decidere di chiudere e pensare di fare
altro, mi sono imbattuta in Alessia.

COSA HO TROVATO?
Mi è bastato accennarle del mio malessere e mi ha subito
guidata nella ricerca della soluzione, fornendomi gli strumenti e soprattutto la grinta per non mollare e trasformare
il mio business in qualcosa di concreto.

Presa per mano
FRANCESCA MORINI
Consulente Galenica

Intraprendere un percorso di libertà in campo professionale sole non è semplice.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Ho incontrato Alessia in un momento in cui il mio lavoro
aveva un vestito di associazione, oggi quel vestito ha
un'immagine, un nome ed un marchio.

COSA HO TROVATO?
Il mio progetto stava perdendo energia ma lei è riuscita a
trovare una strategia per organizzare al meglio non solo il
lavoro già fatto ma ha stimolato me a cercare un identità
e a risvegliare la consapevolezza di quanto valgo e di
quanti bei lavori posso fare. Mi ha regalato strumenti e
strategie a misura di Francesca, pensati per le mie esigenze per organizzare e monitorare la parte economica,
burocratica, progettuale e di comunicazione; modi di fare
che ormai uso anche nella gestione del mio quotidiano.

Mi sono sentita presa per mano e finalmente ho qualcuno appassionato quanto me al mio progetto.

Il mio lavoro

GIOIA MICCIO - ORANGIOIA
Illustratrice

Sono riuscita a dipanare una matassa con disciplina e
delicatezza

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Avevo la necessità di essere guidata nelle competenze
economiche, dovevo quindi realizzare un business plan
che tenesse conto della mia parte emotiva e creativa, che
non m’impigliasse in schemi che non mi appartengono.
Questo è stato il mio percorso con Alessia, abbiamo lavorato tantissimo sul prezzo e sul mio valore.

COSA HO TROVATO?
Lavorare con lei è diverso, non è una consulente, ma una
facilitatrice, mi ha ascoltato e mi indicato la strada. Abbiamo focalizzato modalità sia emotive che di business, tese
all’obiettivo comune di farmi sentire a mio agio nell’approccio lavorativo.

Con questo percorso ho strutturato le basi della mia
attività che ora sento solida.

Diventare imprenditrice
LAURA PADOVANI
Coach trainer aziendale

Ho conosciuto Alessia per caso e mi ha subito attratto la
sua semplicità ma allo stesso tempo la competenza e la
fluidità nel descrivere ogni situazione.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Costruire la mia start up, il mio brand e soprattutto diventare una vera imprenditrice. Ha lavorato con me fianco a
fianco per un anno fornendomi tutti gli strumenti necessari
per affrontare ogni sfida che di volta in volta si presentava
sul cammino. Strumenti e tecniche efficaci per strutturare
un business d'impatto che corrispondesse esattamente ai
miei valori.

COSA HO TROVATO?
Il risultato è stato sorprendente e altamente conforme alla
mia crescita individuale e professionale. Alessia è una
Professionista con la P maiuscola con una grande competenza nel seguirti per costruire il tuo Business. Aggiungerei solo grande Fiducia e Affidabilità

Mettersi alla prova
MANUELA MICHELI
Imprenditrice culturale

Quando ho conosciuto Alessia e ho deciso di intraprendere questo percorso con lei l’ho fatto per mettermi alla
prova ma soprattutto, ormai ne sono più che convinta, per
sentirmi dire chiaramente che il mio piano di business (se
mai ne esisteva veramente uno) era destinato a fallire.
Almeno mi sarei "messa l'anima in pace" e avrei rinunciato
del tutto.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Lavoravo alla mia passione in ogni momento libero, avevo
aperto la partita iva e ci pensavo in ogni istante, m’impegnava ma non mi faceva crescere. Poi ho incontrato Alessia.

COSA HO TROVATO?
Mi sono dovuta ricredere: non era l’idea ad essere destinata a fallire, ma il modo in cui la stavo attuando, le energie che ci stavo spendendo inutilmente, la mancanza
totale di fiducia. Oggi ho imparato un metodo, abbiamo
trasformato la mia idea in un progetto di brand.

Non è facile avere un’idea definita e precisa fin da subito,
ma è fondamentale lavorarci su.

Una luce che ti guida
MARZIA LIZZO

Consulente Digital Detox

Ci vuole coraggio per guardarsi davvero dentro e farsi
guardare dentro da qualcuno. Io con Alessia ci sono
riuscita. La sua preziosa esperienza personale e professionale le permettono di arrivare al fulcro del problema e
la sua energia punta dritta come un faro per far luce dove
tu non sei mai riuscita prima, e poi…ti si apre un MONDO.

COSA HO TROVATO?
Alessia entra dentro di te, nella tua idea, ti guida, ti segue,
e ti fa lavorare! Come è giusto che sia. Lei mi ha dato strumenti nuovi per ritrovare i miei valori, mi ha aiutato a focalizzare gli obiettivi, a mettere a tacere le paure, a credere
in me stessa fino quasi a sentirmi invincibile!

Grazie infinite Alessia.

L’idea che prende forma
ROBERTA SAVINI
Home stager

Sono venuta in contatto con Alessia così "per caso". Un
giorno su Facebook è apparso un post di un suo articolo
sulla multipotenzialità. Ho cominciato a seguire il suo
blog, mi sono iscritta alla sua newsletter e ogni volta
imparavo qualcosa di utile.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Ho partecipato al suo minicorso gratuito "Scopri se la tua
idea vale un'impresa" dove non solo ho trovato le informazioni che cercavo ma anche un valido sostegno. Quando
la mia idea ha cominciato ha prendere forma, l'ho contattata per avere consulenza via Skype. È stata una delle
idee migliori che abbia avuto in vita mia.

COSA HO TROVATO?
Ottima consulenza, precisa, mirata. Ho cercato di mettere
in pratica i suoi consigli pratici e ho visto e sto continuando
a vedere degli ottimi risultati.

Se avete un'idea, se avete intenzione di creare qualcosa che vi appartenga contattate Alessia! Non ve ne
pentirete!

Spolverare sogni
ROSSELLA CHIAPPETTA
Diet coach di cucina naturale

Vivevo ogni giorno con passione, facendo quello che mi
piaceva.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Era come se intorno a me, ci fosse un muro e mi sentivo
prigioniera nella mia bella torre d’avorio. È come avere
dei magnifici doni e non sapere cosa farci. E in quel
mentre è arrivata Alessia che grazie alla sua grande
empatia si è sintonizzata sulla mia frequenza.

COSA HO TROVATO?
Già dal primo incontro sono iniziate ad accadere molte
cose. Come si fa con le vecchie foto ritrovate ho rivisto il
mio sogno e... quanta polvere! Proprio quello lì, chiuso nel
cassetto da anni. Così sono andata a rispolverarlo e ora
un passo alla volta, mattoncino dopo mattoncino, stiamo
costruendo delle basi solide, nutrendo le radici della mia
identità affinché l’albero possa crescere sano e forte.

Alessia mi ha liberata dalla confusione, tra identità,
lavoro, intenzioni… e mi ha fatto percepire il mio valore,
in un attimo.

Costruire un sogno
SERENA ASSANDRI
Avvocato

Mi sono ritrovata ad avere trent’anni e a non sapere cosa
volessi fare da grande. Sapevo solo ciò che non volevo,
svolgere la mia attuale professione per tutta la vita. Mi è
stato segnalato il sito di Alessia e ho iniziato a leggere
alcuni suoi post sul blog. Bè, che dire, in soli tre mesi io
avevo il mio sogno da curare, far crescere, nutrire.

COSA HO TROVATO?
Alessia mi ha guidata in un viaggio attraverso tutte le fasi
della mia vita e siamo andate a ripescare quei valori e
quelle passioni che in realtà avevo fin da piccola ma che
avevo relegato in una soffitta non riuscendo a credere di
poterne ricavare un lavoro “vero”, concreto. Alessia infatti
ti aiuta nella costruzione del sogno ma ti mantiene con i
piedi ben ancorati al terreno pianificando con te il recupero delle necessarie risorse economiche in modo semplice
e razionale.

La propria strada
SERENA FALGHERI
Ceo House Dog

Ho incontrato Alessia in un periodo della mia vita di forte
cambiamento: personale e lavorativo.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Sentivo l'esigenza e la necessità di cambiare, ma non ero
provvista degli strumenti e delle strategie giuste. Lei è
riuscita innanzitutto a capire come entrare nei meccanismi
del mio pensiero (e vi assicuro che non è semplice), a
farmi ragionare sulla utilità o meno di certi processi mentali, a farmi sempre lavorare per obiettivi e a tracciare un
bilancio oggettivo e costruttivo delle attività svolte.

COSA HO TROVATO?
Assieme abbiamo cominciato a costruire la mia futura
attività da libera professionista, partendo da un imprescindibile e profondo lavoro personale. Ora ho chiarissimi i
miei punti forti e di debolezza, gli obiettivi che voglio raggiungere, i miei desideri e in più ho finalmente intrapreso
la strada verso la libera professione (aprirò un originale
asilo diurno per cani).

Raccogliere soddisfazioni
STEFANIA MARANGONI
English Magic Teacher

Quando ho conosciuto Alessia non avevo un’idea precisa
di come organizzare il mio lavoro, venivo da un’esperienza di due anni all’estero e non avevo idea di come
potermi reinventare. Oggi sono una Magic Teacher, insegno inglese ai bambini dai 6 mesi agli 11 anni, sono un'inguaribile sostenitrice del bilinguismo e le soddisfazioni
che sto raccogliendo in questo percorso mi nutrono ogni
giorno.

COSA HO TROVATO?
Sono riuscita ad integrare tutte le mie sfaccettature e da
quando abbiamo realizzato questo cambiamento lavorativo è nata pian piano anche una nuova immagine di me.

Come dire, Alessia è stata il mio raggio di sole in un
mare di foschia.

Una buona mappa
VALENTINA CIOFFI
Archivista

Per me Alessia è un bell'esempio del risultato che si può
ottenere facendo un lavoro di introspezione, ispirazione,
costanza e realizzazione, che sono poi tutti “allenamenti”
e visioni di fasi che offre generosamente nei suoi corsi
condividendo esperienze, emozioni e pensieri.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Ho scelto di seguire un corso con lei perché avevo bisogno di un aiuto coerente, e in Alessia vedo coerenza tra
ciò che fa (e per cui si impegna tantissimo( e ciò che cerca
di trasmettere. Ho seguito un suo corso con fiducia ed
apertura ed ho potuto apprezzare la sua grande dedizione, volontà e professionalità.

COSA HO TROVATO?
La “macchina” la guidiamo noi, ma avere una buona
mappa stradale semplifica molto le cose, ed è questo che
ho trovato. Alcuni esercizi sono stati molto utili non solo
nell’ambito del lavoro, ma in generale nella Vita ed è per
questo che, secondo me, non si esauriscono una volta
finito il corso.

Affidarsi

VINCENZA BIANCHINO
Designer di tessuti

Ho avuto il piacere di conoscere Alessia un po' di anni fa
e da un anno circa ho deciso di affidare a lei la mia crescita personale, innanzitutto, alla quale seguirà quella professionale. Con tutti gli strumenti e le strategie che riesce
a farti mettere in atto, non puoi non raggiungere i tuoi
obiettivi.

DI COSA AVEVO BISOGNO?
Rimettersi in gioco dopo anni di inattività e con due bimbi
da gestire sembrava impossibile. Gente sbagliata intorno
a me che oscurava tutto il mio essere. E invece, grazie alla
mia grande coach, ho pulito tutta l'erbaccia intorno a me e
ho rispolverato il mio talento rimettendomi in gioco.

COSA HO TROVATO?
Partendo dalla base organizzativa è tutto un sentiero, più
o meno semplice e faticoso al tempo stesso, che punta
dritto verso l'alto. Un connubio di professionalità, disponibilità e sensibilità perfetto.

Credo sinceramente che tutti dovrebbero avere una
guida talentuosa al proprio fianco e Alessia lo è in tutto
e per tutto.

Womanboss
DI ALESSIA D’EPIRO

Se mi hai contattato e hai scelto questa strada è certamente perché, anche tu, senti dentro di te di poter
fare la differenza attraverso il tuo lavoro e il tuo agire.
Non aspettare ancora, inizia oggi il tuo domani.

SCRIVIMI, IL MIO TEAM
MI FARÀ ARRIVARE LA TUA RICHIESTA.
Email: hello@alessiadepiro.it
Whatsapp: +39 338 748 3850
Dal Lunedì al Venerdì
09:00 - 12.30 / 14.00 - 17.00
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