ilaria adami

life designer

PROFILO PROFESSIONALE

Il mio campo di specializzazione
sono le persone.
I miei studi, lavoro e ricerche
personali sono centrate a capire
l'essere umano, le sue dinamiche
interiori e la sua realizzazione
esteriore, in particolare in
ambito professionale.
Oggi supporto le persone a
conoscere ed esprimere se stesse
per giocare il proprio ruolo
nel mondo.

ESPERIENZA AZIENDALE

La mia esperienza lavorativa di
10 anni in azienda, nella selezione e
gestione delle risorse umane in
azienda, in particolare in una realtà
multinazionale come è il Gruppo
Calzedonia, mi ha permesso di
comprendere la relazione tra
individuo e organizzazione, perchè
l'azienda, come la società, è una
comunità fatta di persone che
cooperano a un fine comune
in cui è fondamentale
agire in squadra.

IL MIO CONTRIBUTO

Credo che ci realizziamo
mettendo in circolo
le nostre capacità,
partecipando cosi allo
sviluppo della società.
Ho deciso di mettere al servizio
degli altri le mie competenze
per aiutare quante più persone
posso a tirare fuori il proprio meglio
ed esprimere il proprio
pieno potenziale in ogni
area della vita.

MULTIPOTENZIALI

Sono una persona eclettica
con una creatività incontenibile,
penso che dentro di noi
ci siano preziosi potenziali che
riusciamo a sprigionare
se ce ne diamo la possibilità.
Sta a noi non incasellarci e
andare oltre i pregiudizi,
sperimentarci e imparare cose nuove
perchè credo che i confini siano limiti
nelle nostre menti e frontiere
da esplorare per crescere.

WE ARE ONE

A 22 anni un'esperienza ha cambiato per
sempre la mia visione del mondo.
Sono stata alcuni mesi in Brasile,
collaborando con una ONG, che unisce
imprese e comunità e promuove
un'idea semplice e attuale: ciascuno da
1 ora del suo tempo a settimana e una
sua capacità alla comunità.
Ho conosciuto tossicodipendenti
bambini, persone molto povere e
ricche al tempo stesso che mi hanno
insegnato molto su solidarietà,
interconnessione e responsabilità sociale.

ANIMALI E NATURA

Zen è un amico fidato e il mio
insegnante di "catfulness",
ho una connessione viscerale
con gli animali, sono vegetariana da
tanti anni, prima che diventasse
"di moda", per scelta.
Credo in uno stile di vita sostenibile
per tutto l'ecosistema, combatto ogni
forma di violenza e abuso e
lavoro per una maggiore armonia
tra tutti gli esseri e la natura.

CONNESSIONE INTERIORE

Mi sono avvicinata alla meditazione
12 anni fa, ormai sono centinaia
gli studi scientifici che ne dimostrano
i benefici anche sulla salute,
ho fatto numerosi ritiri e ogni volta
che posso scelgo il silenzio
per riconnettermi e centrarmi.
Nel mio approccio con le persone cerco di
favorire proprio il ritorno alla presenza
e connessione con sè stessi
come base di una vita
serena e autentica.

LIFE MANAGEMENT

Ho creato un metodo di gestione
personale, prima per me stessa
e la mia vita mettendo insieme
tutte le mie conoscenze ed esperienze
nel campo della crescita personale.
Ho scelto di condividerlo
anche con gli altri per donare uno
strumento e un approccio
semplice e concreto
per l'equilibrio e sviluppo personale.

NETWORK

Sono presente in Linkedin con
una rete di 30.000 contatti,
il mio desiderio è creare
connessioni sempre più
umane, vicine, occasioni
di scambio, dibattito e
crescita reciproca.
Credo che in questo periodo storico
in particolare sia importante
unire i cervelli e i cuori
per creare insieme
soluzioni
nuove.

scrivimi a
info@ilariaadami.com

CONTATTI

Per confrontarti
con me o lavorare
insieme

