
         ERIKA BRENTEGANI
       CURRICULUM VITAE

                 INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome BRENTEGANI ERIKA
E-mail erika.brentegani@gmail.com 

Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE ATTUALE
Da Giugno 2015 ad oggi Coach e trainer | Welfare e work life balance consultant |

Consulente della certificazione Family audit, strumento 
manageriale di conciliazione lavoro famiglia - certificato di 
proprietà della Provincia Autonoma di Trento, di valenza 
nazionale. 
Formazione e accompagnamento per l’organizzazione dell’attività 
di smart working.
Family business advisor di The family business unit - società di 
consulenza internazionale per le aziende di famiglia.
Trainer Unconventional coaching Factory di AF13 di Andrea 
Favaretto - formazione aziendale specifica riservata ad 
imprenditori e professionisti per la gestione di team. 
Formazione risorse umane in merito a comunicazione, 
dinamiche aziendali, business coaching.

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 PRECEDENTE

Periodo Da marzo 2001 ad aprile 2015
Nome e indirizzo azienda VECOMP SPA - Via Dominutti, 2 - 37135 Verona

Tipo di azienda e settore Azienda informatica e di consulenza
Principali mansioni svolte Consulente e formatore in materia di protezione dati personali - 

dal 2006 al 2015 D.lgs 196/03; schemi di audit ISO 19011:2003. Integrazione dei 
Sistemi qualità con l’attività di consulenza privacy.
Attività di compliance ed integrazione dei sistemi organizzativi 
aziendali. Stesura regolamenti aziendali.
Nel 2012 consegue la certificazione TUV Italia come “Consulente 
della Privacy e Privacy Officer”.

Altre mansioni svolte Attività commerciale; gare d’appalto; collabora nelle attività di 
marketing e nell’organizzazione di eventi.
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE
                      CERTIFICAZIONI

Titolo di studio Laurea in scienze della Comunicazione Editoria e Giornalismo
Università degli studi di Verona
Facoltà di Lettere e Filosofia

Certificazioni NLP coach (Richard Bandler and John La Valle certified) 
conseguito c/o AF13 di Andrea Favaretto 
Unconventional coaching school

Dolquest Expert  
Certificazione per la valutazione delle persone che si basa su due 
approcci scientifici fondamentali: le neuroscienze e la sistemica.

Consulente Family Audit
Certificazione di proprietà della Provincia Autonoma di Trento - 
strumento di management in ambito HR, welfare e conciliazione 
vita-lavoro

Consulente della Privacy e Privacy Officer 
Consulente in materia di protezione di dati personali

Principali corsi di Team coaching, Public speaking 
approfondimento

SDA Bocconi di Milano
Gestione Strategica Risorse Umane e metriche

Normativa privacy: corsi e seminari di formazione tenuti con 
cadenza semestrale da esperti e dirigenti dell’Autorità Garante 
Privacy, dall’Istituto Italiano Privacy e da Federprivacy 

COMPETENZE
                     LINGUISTICHE

Madrelingua Italiano

ALTRE LINGUE Inglese (Livello Europeo B1)
Capacità di lettura Eccellente

Scrittura ed espressione orale Buono

Francese (Livello Europeo B1)
Capacità di lettura Eccellente

Scrittura ed espressione orale Buono

Ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa al 
trattamento dei dati e acconsento alla pubblicazione del presente cv al fine di adempiere alle 
disposizioni di trasparenza ai sensi del D.lgs 33/2013.

   Firma
Verona, lì 30/05/2018 !
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