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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELENA MORRA

Indirizzo PIAZZA SAN DONATO, 41 – 10064 PINEROLO (TO)
Telefono +39-3392805664

E-mail elena@elenamorra.it   -   emc@elenamorra.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21 DICEMBRE 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) da Marzo 2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
EMC 

• Tipo di azienda o settore Consulenza Direzionale e Organizzativa – Coaching and Training
• Tipo di impiego Libera professionista – Life and Business Coach livello PCC di ICF – Assessor di Intell. Emotiva

• Principali mansioni e responsabilità Consulente di Direzione e di Organizzazione Aziendale.

NLP Trainer certificata dalla NLP Society of Richard Bandler e NLP Life and Executive Coach
certificata dalla NLP Society of Richard Bandler presso la NLP Italy Coaching School di Milano.

Docente di Programmazione Neurolinguistica (e sue varie applicazioni) come libera 

professionista presso diverse Academy e presso aziende multinazionali e centri di formazione

(Infor-Elea: sedi di Torino, Cuneo e Pinerolo, Casa di Carità Arti e Mestieri Torino, CNOS 

Fossano).

Da Giugno 2017 Facilitatrice Certificata nel Metodo LEGO® SERIOUS PLAY® secondo gli 

standard stabiliti “dall’Associazione Master Trainer LSP”

Attività di Life & Executive Coaching  presso aziende multinazionali e PMI. Collaborazioni in 

attività di Executive Coaching e Training per SA Change (Bologna),Talent Partner Srl (Padova), 

Lee Hecht Harrison (Torino), Cocoon (Roma). 

Unica trainer in Italia per il gruppo SKF del Progetto Internazionale di Sviluppo Competenze 

Manageriali “MLC-Manage, Lead and Coah” il cui obiettivo è trasferire a tutti i Responsabili di 

medio e alto livello le principali competenze tipiche del Manager, del Leader e del Coach.

• Date (da – a) GIUGNO 2008 – SETTEMBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ITT INDUSTRIES S.p.A. -  Multinazionale Americana 

• Tipo di azienda o settore Componentistica automotive OEM            

• Tipo di impiego Dipendente – part time – tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Coordinamento Progetti Strategici Risorse Umane

Alle dipendenze del Direttore Risorse Umane, in stretta collaborazione funzionale con la 
Direzione Generale, coordinamento e gestione di progetti di acquisizione, inserimento, 
mappatura delle competenze e del potenziale dei “talenti” aziendali nei diversi siti produttivi 
italiani ed esteri, con conseguente individuazione dei percorsi formativi/informativi più idonei a 
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sviluppare e potenziare le capacità e le caratteristiche personali, finalizzati al raggiungimento 
degli obiettivi di business dell’azienda. Monitoraggio degli indicatori di Gruppo in area HR. 

Docente interna per impiegati, quadri e dirigenti in corsi di: Public Speaking, Organizzazione 
aziendale, Comunicazione capo-collaboratore, Gestione dei conflitti, Motivazione e gestione dei 
collaboratori, Team Coaching, Qualità Totale. 

 
  

• Date (da – a)  GENNAIO 2001 – OTTOBRE 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GCHCONSULTING S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ricerca e Selezione di Personale e Consulenza Direzionale 
• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e selezione di personale. Consulenza Direzionale e Organizzativa.  

Docente di Organizzazione Aziendale, Total Quality, Comunicazione capo-collaboratore, 

Motivazione e gestione dei collaboratori,  Gestione dei conflitti, Team Building presso Aziende 
Multinazionali e Centri di Formazione per corsi FSE.  

Consulente per attività di selezione, sviluppo, valutazione, gestione e motivazione del personale,  
attività di certificazione ISO 9001 (per la parte relativa all’area Risorse Umane) e 
accreditamento nazionale (per Istituti Professionali e Centri di Formazione operanti con la 
Regione Piemonte). 

 
  

• Date (da – a)  MAGGIO 1990 – DICEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SKF INDUSTRIE S.p.A – Multinazionale Svedese 

• Tipo di azienda o settore  Componentistica Automotive OEM e AM 
• Tipo di impiego  Dipendente – Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Da Ottobre 1995 a ottobre 1998 

DIVISIONE COMPONENTI – STABILIM. DI VILLAR PEROSA     (Villar Perosa) 

           

Responsabile Sviluppo e Organizzazione. 

Oltre alla totale responsabilità nella gestione delle attività di recruiting, performance 
management, compensation, development & training è stata posta attenzione anche al settore 
delle relazioni con il personale (trattative per accordi aziendali, movimenti interni di personale, 
provvedimenti disciplinari, prestiti, orari di lavoro speciali, ecc.). 

Coordinamento e corresponsabilità di alcuni grandi progetti di Gruppo per lo Stabilimento: LEAN 
PRODUCTION, TQM (Total Quality Management), WCA (Working Climate Analysis), SISPO 
(Sistema Informatico per lo Sviluppo e per l’Organizzazione del Personale), progetto 
“Valutazione delle competenze”, rivolto a circa 200 posizioni in azienda. 

Docente interna per operai, impiegati, quadri e dirigenti su tematiche inerenti le Risorse Umane, 
stabilite annualmente dalla casamadre Svedese e dalla sede centrale. 

 

Da maggio 1990 a settembre 1995:  

DIREZIONE PERSONALE – ENTI CENTRALI                 (Torino) 

 

Responsabile ente Gestione Metodi (raggruppante una serie di attività di supporto al settore 
Sviluppo e Organizzazione).  

In particolare, gestione di alcuni progetti quali: Management by Objectives (MBO) per Direttori, 
Dirigenti e Funzionari, Valutazione Prestazioni,  Posizione e Potenziale per Dirigenti e Impiegati, 
Progetto Qualità Totale, conseguimento certificazione ISO 9001 (Ente Personale). 

Coordinamento attività di Formazione, predisposizione piani di formazione e valutazione della 
stessa, contatti esterni con consulenti e istituti, predisposizione materiale e sistemazioni 
logistiche.  

Docente interna per operai, impiegati, quadri e dirigenti su tematiche inerenti le Risorse Umane, 
stabilite annualmente dalla casamadre svedese. 

In collaborazione con società di selezione esterne, attività di ricerca e selezione del personale. 

Nell’ambito del progetto Qualità Totale, dopo opportuna formazione a cura della casamadre 
svedese, attività di docenza interna di metodologie Total Quality per le aree Personale e 
Acquisti. 
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• Date (da – a)  MARZO 1989 -  MAGGIO 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAGNETI MARELLI S.p.A. – Divisione AUTRONICA - Gruppo FIAT    

• Tipo di azienda o settore  Componentistica Automotive OEM e AM 

• Tipo di impiego  Dipendente – Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente al Responsabile del Personale (junior recruiter). 

Attività di Reclutamento, Selezione, Sviluppo e Formazione (contatti con Istituti, Società di 
Consulenza, ecc.), Pianificazione delle attività di formazione per impiegati e dirigenti, valutazioni 
varie (formazione, prestazioni, potenziale), gestione del personale (piano annuale degli aumenti 
e dei passaggi, succession plan, trasferimenti, follow up). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2011 – Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Professional Coaching School di Marina Osnaghi (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Professional Coaching 

• Qualifica conseguita  Primo e Secondo Livello Master Coaching Professional Competence – rete ICF 
(International Coaching Federation) 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NLP Society of Richard Bandler - Orlando (Florida) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione Neurolinguistica 

• Qualifica conseguita  Licensed Trainer Certificate of NLP (Neuro-Linguistic Programming)  

 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NLP Italy Coaching School   (Milano) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Executive, Business and Life Coaching, Programmazione Neurolinguistica, Comunicazione, 
Carisma, Negoziazione Strategica, Laboratori di Pratica di Coaching. 

• Qualifica conseguita  Master in Executive, Business & Life Coach  
Master Practitioner in PNL 

 
• Date (da – a)  Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia e Commercio. Laurea in Economia e 
Commercio con votazione 101/110 e tesi dal titolo: “Il modello delle competenze nella gestione 

delle risorse umane. Il caso SKF”. 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio – Indirizzo Manageriale/Consulenziale 

 

 
• Date (da – a)  Aprile 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Neville Clark London 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema Qualità – Normativa ISO9000-1994 – Certificazione della Qualità 

• Qualifica conseguita  Lead Assessor of Quality System ISO9000  
 
  
 

• Date (da – a)  Dicembre 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino –  Scuola di Amministrazione Aziendale. Diploma di Laurea con 

votazione 103/110 e stage presso la Direzione Personale della MARELLI AUTRONICA S.p.A.    
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Torino  

 
• Date (da – a)  2003 a 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Negli ultimi anni ho partecipato a corsi di formazione sui seguenti temi: 

Working Climate Analysis 

Public speaking e gestione delle riunioni di lavoro 

La comunicazione in azienda 

Formazione formatori 

Effective business writing 

Sistemi di gestione per competenze 

Negoziazione efficace  

Power States – dallo stato al risultato 

Principi e strumenti di Social Media Marketing 

Il potere della voce 

Leadership efficace per la gestione del cambiamento 

L’Ipnosi per amare la vita 

Neuroscienze e management 

Lego® SeriousPlay® Certification 

Masterclass per Lego® SeriousPlay® Facilitators 

Six Seconds: Assessor di Intelligenza emotiva 

 

Programma di sviluppo delle competenze economico-manageriali al CTC Bologna (da 2009 a 

2012): 24 giornate con personalità di livello mondiale dell’Economia e del Management  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello Buono 

• Capacità di scrittura  Livello Buono 

• Capacità di espressione orale  Livello Buono 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Livello Avanzato 

• Capacità di scrittura  Livello Avanzato 

• Capacità di espressione orale  LivelloAvanzato 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali, sviluppate in ambienti multiculturali, capacità di ascolto profondo, 
spirito di gruppo, collaborazione, disponibilità, empatia, senso critico e autoironia, curiosità, 
creatività.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative e gestionali, determinazione, senso del dovere, impegno, 
partecipazione, disciplina, ambizione e umiltà, lavoro di squadra, attitudine al risultato, gestione 
del lavoro per obiettivi, maturata in ambienti competitivi e multinazionali, senso pratico ed 
estetico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo pc: Office, Internet, Outlook, Windows Movie Maker e altri principali applicativi. 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

 Attività di Volontariato presso alcuni enti no-profit sia per attività sportive (sci) sia per attività di 
supporto/recupero individui con disagi personali. 

Hobby: sci, canto, musica leggera, attività all’aria aperta, crescita personale  

  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, dell’art. 13 GDPR 679/16 ed ai fini di 
selezione, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
curriculum.  

                                      

 


