
CAROLINA MASIERI

PROFILO
In qualità di professional organizer
specializzata in organizzazione
consapevole aiuto le persone a
semplificare la giornata e alleggerire
la mente attraverso la costruzione
del proprio metodo organizzativo.
Nel 2017 ho ideato "My Zen Manager"
il progetto che fonde studi
neuroscientifici, filosofie orientali e
tecniche di gestione del tempo.

PROFESSIONAL ORGANIZER
2015 - in corso

Attività in libera professione

Incremento della produttività, gestione energia e concentrazione
Semplificazione e ottimizzazione dei flussi di lavoro
Definizione obiettivi lavorativi, pianificazione attività e uso
dell’agenda
Space clearing e detox digitale
Organizzazione degli spazi
Pianificazione attività personali e tempo libero
Organizzazione delle attività famigliari e di cura della casa
Definizione obiettivi personali e strategie di gestione del tempo
Strategie per impostare ritmi, routine, abitudini

Masterclass "Gestione del tempo" per Soulfull Business, online
Workshop "Pianificazione consapevole" per SIKEND, a Palermo
Webinar "Ostacoli e strumenti" per SIKEND, online
Webinar "Soluzioni per organizzarsi meglio" per Casa dell'Ascolto,
online
Masterclass "Organizzazione consapevole" per dott.ssa Giada
Fierabracci, online

Giovanna Ventura: Partner di FitMomInAction 
Miriam Cesari: Partner di Casa dell’Ascolto
Associazione Rete al Femminile: Socia, referente per la sede di Biella
e blogger

Consulenza individuale in ambito professionale, domestico e
famigliare

Attività di docente/formatrice

Attività professionali in collaborazione

FORMAZIONE
ORGANIZZARE ITALIA SRL  
SOCIETÀ BENEFIT UNIPERSONALE E B CORP 
Specializzazione Organizzare il Tempo 
I livello 
Dis-organizzazione? Si può fare rete 
per l'apprendimento?  

A.P.O.I. 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONAL
ORGANIZER 
Seminari e corsi di qualifica 
per aggiornamento professionale
continuativo
Attestato di Qualità 2022
Attestato di Qualità 2021

A.I.D 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
Metodo di studio e aspetti emotivi
nella scuola secondaria

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE - VERCELLI
Laurea in Studio e Gestione 
dei Beni Culturali

LICEO CLASSICO D'ADDA
VARALLO SESIA (VC)
Maturità classica

EVENT PLANNER
dal 2015 al 2018
Titolare di "Carolina Masieri Eventi" 
agenzia di organizzazione eventi
privati, feste, matrimoni

CONSULENTE ORGANIZZATIVA
dal 2014 al 2015
Consulente per "Danzarte Asd"
Quarona 
attività di segreteria, coordinamento
progetti

ALTRE ESPERIENZE PRECEDENTI
dal 2000 al 2015
Tecnico Economico - Impresa Verde,
Borgosesia
Commessa - Carpisa, Romagnano
Barista - Caffè Silmo, Borgosesia e
Circus Bar, Torino
Assicuratrice - Fondiaria SAI, Varallo
Sesia
Operatrice museale - Pinacoteca,
Varallo Sesia
Animatrice e Coordinatrice centri
estivi - Quarona

https://www.fitmominaction.com/partner/carolina-masieri/
https://www.fitmominaction.com/partner/carolina-masieri/
https://www.casadellascolto.it/chi-siamo/
http://www.myzenmanager.com/wp-content/uploads/2022/08/Attestato-Specializzazione-primo-livello.pdf
http://www.myzenmanager.com/wp-content/uploads/2022/08/Attestato-Specializzazione-primo-livello.pdf
http://www.myzenmanager.com/wp-content/uploads/2022/08/Attestato-Specializzazione-primo-livello.pdf
http://www.myzenmanager.com/wp-content/uploads/2022/08/Attestato-Specializzazione-primo-livello.pdf
http://www.myzenmanager.com/wp-content/uploads/2022/08/Attestato-Webinar-Anastasis_Dis-organizzazione_2022-1.pdf
http://www.myzenmanager.com/wp-content/uploads/2022/08/Attestato-Webinar-Anastasis_Dis-organizzazione_2022-1.pdf
http://www.myzenmanager.com/wp-content/uploads/2022/08/Attestato-Webinar-Anastasis_Dis-organizzazione_2022-1.pdf
http://www.myzenmanager.com/wp-content/uploads/2022/08/Attestato-Qualita-2022.pdf
http://www.myzenmanager.com/wp-content/uploads/2022/08/Attestato_Apoi_Qualita_2021.pdf
http://www.myzenmanager.com/wp-content/uploads/2022/08/Attestato-DSA_metodo-di-studio-e-apprendimento-in-scuola-secondaria-scaled.jpg

