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CURRICULUM VITAE di MARIA LETIZIA DINI 
 
 
POSIZIONE PROFESSIONALE ATTUALE 
 

1. Coach e Formatore comportamentale.  
 
Consulente di direzione presso aziende e pubbliche amministrazioni.  
 
Consulente certificato D-I-S-C da Persolog- Italy. Utilizzatore dei sistemi di apprendimento consapevole Persolog®”, 
strumenti diagnostici che supportano la realizzazione di percorsi di crescita personale, basati sul modello scientifico DISC. 
 
 

Ambiti di intervento: 

o Comunicazione  
o Coaching 
o Leadership 
o Gestione e Sviluppo delle risorse umane 
o Gestione dei gruppi e delle riunioni 
o Negoziazione 
o Gestione dei conflitti  

 
 

2. Componente del Nucleo di valutazione della dirigenza del Comune di Pesaro 
 
 

3. Professore a contratto presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: COACHING e FORMAZIONE 
 
Da 2000  – in atto 
 
Percorsi di sviluppo e formazione delle competenze manageriali nelle aree sopra indicate. 
 
Alcune esperienze: 
 
Banca Intesa San Paolo – per conto di Praxi spa: Formazione per lo sviluppo di competenze relazionali  
Unica Academy - Unipol – per conto di Idea Management Milano: Formazione per lo sviluppo di competenze manageriali 
Ies – Istituzione Educazione Scuola  - Comune di BOLOGNA: Progetto di accompagnamento allo sviluppo organizzativo 
Banca di Credito Cooperativo di Fano: progetto di accompagnamento allo sviluppo organizzativo 
Università degli Studi di Urbino per conto di Praxi spa: Laboratorio di sviluppo delle competenze rivolto al management  
Inps – per conto di Praugest srl – Jesi (AN): Formazione in tema di Progettazione formativa e Apprendimento degli adulti 
Daiichi sankyo spa – Roma - per conto di Praxi spa -  Gestione efficace delle riunioni - Meeting Effectiveness 
Artoni Logistica - per conto CIS - Formazione ai Responsabili di filiale di tutte le sedi italiane. Leadership e sviluppo collaboratori. 
Centro Servizi PMI – Bologna  - Coaching individuale a imprenditori e responsabili di funzione nell’ambito del progetto formativo “La 
leadership nel cambiamento: competenze e strumenti a supporto” 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona per conto Praxi spa: formazione per lo sviluppo delle competenze relazionali 
Azienda Ospedaliera Marche Nord per conto Praxi spa: formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali 
ASUR n.2 Ancona –Azienda Sanitaria Unica Regionale per conto Praxi spa: formazione per lo sviluppo delle competenzemanageriali 
ASUR n.1 Pesaro –Azienda Sanitaria Unica Regionale per conto Praxi spa: formazione per lo sviluppo delle competenzemanageriali 
Ifoa - Team coaching per lo sviluppo dei laboratori di progettazione partecipata realizzati nelle cinque provincie marchigiane 
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale delle Marche: Coach – 
Facilitatore all’interno di progetto di accompagnamento al cambiamento organizzativo.  
Brevini Fluid Power per conto Centro Servizi PMI Reggio Emilia. Laboratori rivolti al management (3 edizioni) in tema di: Leadership e 
Sviluppo dei collaboratori 
Banca Marche per conto Praxi spa: Strategie di gestione e sviluppo dei collaboratori - Formazione rivolta a figure direzionali. 
Poste italiane per conto Dida Group: Formazione per lo sviluppo di competenze gestionali. 
Sda Express Courier per conto Ifoa – Laboratori condotti con metodologia del Team Coaching in tema di “Autosviluppo individuale e 
differenze di genere” . 
Camera di Commercio di Ancona – Progetto Accompagnamento allo sviluppo organizzativo: Team Coaching rivolto al team 
manageriale - Realizzazione di Assessment su base D I S C e sviluppo dei relativi report . Realizzazione di colloqui individuali di 
restituzione del Disc condotti con la metodologia del coaching. Sviluppo di piani di azione individuali. 
Provincia di Trento per conto di Ifoa: Formazione formatori “Metodologie innovative per la formazione degli adulti” 
Provincia di Pesaro Urbino: Consulenza direzionale per la Formazione e lo Sviluppo del Personale.  
BNL – BNP PARIBAS per conto Dida Group: Coaching individuale rivolto a dirigenti /quadri del gruppo bancario per lo sviluppo delle 
competenze manageriali. 
Hewlett Packard: formazione in tema di Leadership femminile 
UPI: coordinamento progetto di formazione nazionale rivolto ai referenti del settore politiche giovanili delle Amministrazioni provinciali. 
Grottaroli Wood Engineering Solutions: progetti di sviluppo delle competenze manageriali  
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ESPERIENZA PROFESSIONALE IN RUOLI MANAGERIALI 
 
1999 – 2009 IFOA – Responsabile di Area - Riporto diretto dell’Amministratore Delegato. Responsabile di budget direzionale. 
Responsabile per la gestione e lo sviluppo dei collaboratori affidati. Coordinamento e direzione dei progetti svolti nell’area affidata. 

2000 AsseforCamere (Unioncamere) – Roma  per conto di IFOA: Coordinatore responsabile  Progetto Nazionale di Formazione 
continua  

 
ESPERIENZA IN AMBITO ACCADEMICO 
 
Dal 2003 in atto:  

- Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino – Urbino: Professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali 

2014 – 2018: 
- Docente presso il Master di secondo livello in Mediazione dei  conflitti in ambito psico-pedagogico, familiare, comunitario, 

aziendale, socio-sanitario e delle attività formative – Dipartimento di Scienze dell’Uomo 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE in NUCLEI di VALUTAZIONE della DIRIGENZA nella PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Dal 2015 in atto: Comune di Pesaro - Componente del Nucleo di Valutazione.  

2011-2014 Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Componente del Nucleo di Valutazione.  

2008 – 2012 Camera di Commercio di Ancona - Componente dell’organismo di Valutazione Strategica.  

 
ISTRUZIONE -  FORMAZIONE – CERTIFICAZIONI 
 

- Consulente certificata all’utilizzo dei sistemi di apprendimento consapevole a base DISC 
- Specializzata in CORPORATE COACHING 
- Specializzata in TEAM COACHING 

 
Percorso formativo 

§ Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Politico Internazionale - Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino -1992 

§ Master in Personal, Business e Corporate coaching – Corporate Coaching Program Conseguito presso Corporate Coach U – 
Roma - 2003 

§ Specializzazione in Team coaching presso Scuola di Competenze Manageriali ECC Madrid – Sede di Milano - 2012 

§ Certificazione all’utilizzo dei sistemi di apprendimento consapevole a base DISC conseguita presso Emmedelta – Modena – 
2013 

 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003 
 
La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
 
 
Pesaro, 24 gennaio 2019 
 
 


