
 

CURRICULUM VITAE 
 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Vivilla Zampini 

 
2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio 

-Percorso quadriennale pressso l’Istituto di Psicoterapia Sistemico-familiare I.A.F.F. ed 
applicazione pratica presso il Dipartimento di Psiconcologia dell’USL Toscana Centro (2021) 
-Master Universitario di II livello in Direzione e Management delle Aziende Sanitarie (2019) 
-Laurea Magistrale in Psicologia con indirizzo Lavoro ed Organizzazioni pressso l’Ateneo Fiorentino 
(2004) con Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto (2007) 

Altri titoli studio e/o 
professionali  

-MindsetMap International Coach con Dilts Strategy Group, CA _ USA (2021) 
-Mindfulness certification con IPHM - International Practitioners of Holistic Medicine - (2021) 
-NLP Practitioner presso la NLP Univeristy Santa Cruz CA USA _ Robert Dilts (2020) 
 
-Percorsi di sviluppo personale secondo i diversi approcci psico-sociali applicati alla Psicologia del 
Lavoro (sistemica, costruttivista, cognitivista, gestaltista, rogersiano, bioenergetica, etc) presso 
Hermes Consulting (2005-2008) 
-Seminari esperienziali ‘la gestione dello stress ed il burnout’ con la Dr. Degli Esposti (2005-2006) 
-Seminari di sviluppo personale utilizzando tecniche di NLP - III generazione con R. Dilts e S. 
Gilligan (2003-2008) 
-Programma Internazionale per lo sviluppo delle Competenze Economiche e Manageriali in 
CTC/Bologna con Consulenti e Ricercatori di fama mondiale (R. Normann, J. Ardui, R. Dilts, etc) 
(2002) 
 
-Percorso di PNL (I - II - III livello) in Hermes Consulting con Oliboni D. (2000-2002) 
-Percorso per l’individuazione della Mission personale e professionale secondo i Livelli 
Neurologici di R. Dilts, presso Hermes Consulting (2002) 
-Corsi interattivi ed esperienziali di Leadership, G.R.U. (gestione risorse umane) e 
teambulding/teamworking in Hermes Consulting (1999-2001) 

 
3. Esperienza lavorativa/professionale  

Indicare, in ordine 
decrescente, data 
(da-a), Azienda/Ente, 
ruolo ricoperto 

-Consulente, Trainer e Coach presso Aziende Pubbliche e Private nel territorio nazionale ed 
internazionale (ex. Istituti Bancari e Assicurativi, Aziende Ospedaliere e Socio-sanitarie, Aziente 
produttive e commerciali, etc) prima con Hermes Consulting poi con la società unipersonale 
Vivilla Zampini (1999-2021) 
-Membro del Comitato Scientifico (con il Dr Fanfani e il Dr Lassi) del progetto Europeo ERASMUS+ 
‘Campo dei Miracoli’ con l’Associazione Pinocchio di Carlo Lorenzini, Trisomia 21 Onlus e 
l’Associazione per Boboli (Partner di progetto: Italia, Spagna e Inghilterra) – (2017-2019) 
-Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Firenze con l’Avv. Bianco e l’Ing. Parenti (2018-
2021) 
-Progettazione di percorsi innovativi e sperimentali in collaborazione con colleghi (sul territorio 
nazionale ed internazionale) circa i temi del cambiamento generativo e del business etico  
-Ideazione e realizzazione di eventi in connessione con il Senato della Repubblica, ONG ed 
organizzazioni internazionali per sensibilizzare le nuove generazioni verso un’economia circolare 
e sostenibile - creazione dell’ATS #ilfashionbelloebuono con FAIR italy e studi sulla circolarità nel 
fashion con ENELX (2014-2021) 
-Lecturer presso Università Straniere sulle tematiche dell’impresa sostenibile e lo sviluppo del 
business responsabile e generativo (2009-2021) 
-Capo Progetto per percorsi formativi e di coaching strategico finalizzati allo sviluppo di una 
comunicazione e leadership generativa utilizzando metodologie classiche, innovative e testistica -
Ex. Test ALQ di O.S. Giunti – (2008-2021) 
-Psicologo responsabile della Progettazione e attivazione di percorsi di sviluppo personale, 
individuali e di team (2008-2021) 
-Responsabile della Comunicazione esterna per Hermes Consulting, Italia e Romania (2005-2006) 
-Responsabile del Corpo Docenti in progetti strategici ideati e realizzati da Hermes Consulting 
presso istututi Bancari e Aziende sul territorio nazionale (ex. Nuovo Modello di Filiale per il 
Gruppo Intesa su tutto il territorio nazionale – start-up apertura casse self 24/24 – (2004-2008) 



 

-Team Leader e Client Leader presso Hermes Consulting (2004-2008) 
-Fondatrice dell’Azienda emegente nel settore del Fahion, ES’ Srl, di cui oggi Responsabile delle 
Reti commerciali (Italia e Mondo), del marketing e della comunicazione (2004-2021) 
-Tutor nel percorso di Formazione triennale per Counsellor _ Ass. Mercurius (2004-2006) 
-CoDocente e Docente presso Hermes Consulting in percorsi Interaziendali e Aziende (1999-2004) 
-Gestione acquisti, vendite e comunicazione esterna presso S. Calzature Verona (1998-2001)  

 
4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua italiana 

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 
ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 
inglese buono buono buono 

    

    

Possesso certificazione europea: se presente, 
indicare lingua e livello  

 
5. Capacità e competenze informatiche 

Indicare la tipologia 
di applicativo e il 
livello di conoscenza 
(scolastico, buono, 
ottimo) 

-Word - buono 
-Excel - buono 
-Powerpoint – buono 
-Piattaforme per il lavoro a distanza (Skype, zoom, teams, meet) - buono 
-Social network (linkedIn, Facebook, Instagram) - buono 

 
6. Altro 

Pubblicazioni, 
partecipazione a 
convegni/seminari 
come relatore, ecc. 

-Relatrice con la Senatrice V. Fedeli, l’Europarlamentare S. Bonafè e player nazionali ed 
internazionali al workshop: ‘La ripartenza del madeinitaly’_ presso il Senato della Repubblica 
Italiana _ Roma (2020) 
-Ideatrice e Relatrice dell’evento #ilfashionbelloebuono a favore dell’economia circolare per/con 
le nuove generazioni con l’On. Annibali L., la Sen. Fedeli V, l’Ass. Sacchi e diversi player nazionali 
ed internazionali presso il Salone dei Cinquecento _ Palazzo Vecchio, Firenze (2019) 
-Introduzione alla pubblicazione ‘Donne Capovolte’ di Chiara Brilli, Casa editrice Le Lettere (2019) 
-Relatrice al Workshop per il progetto ERASMUS+ ‘Campo dei miracoli’ in quanto membro del 
Comitato Scientifico_ Liverpool (2018) 
-Ideatrice e Relatrice all’evento ‘Castitatis Cingulum’ contro le mutilazioni genitali femminili con 
Nosotras onlus e la Vice Presidente del Senato, la Sen. Fedeli V _ presso il Senato della 
Repubblica (2014) 
-Relatrice in Convention Aziendali presso Banche, Aziende Ospedaliere e Aziende 
produttive/commerciali in qualità di Consulente (2006-2019) 

 
 
 
 
Data:    Firenze 21/06/2021             Firma:     Vivilla Zampini 
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