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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.) 

  

La sottoscritta Sandra Isolini nata a Floersheim (Germania) il 30/01/1976 e residente a Vittorio Veneto (Prov TV) 

in via del Bersagliere, 81/2 , Codice Fiscale SLNSDR76A70Z112S, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 

e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione 

e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 
 

Curriculum Vitae 
 
 

Informazioni personali  

Cognome / Nome Isolini Sandra 

Indirizzo Via Levada, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italia 

Mobile 349/5344271 

E-mail sandra@fashiontrendsas.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 30/01/01976 

Sesso F  

  

Profilo professionale Nata e cresciuta in Germania fino ai 16 anni, trasferita poi in Italia, 

ho vissuto sulla mia pelle difficoltà sia linguistiche sia di relazione. 

Questo ha acceso in me la curiosità di capire come affrontare 

con serenità le esperienze quotidiane con persone differenti da 

me per provenienza e lingua. La voglia di comprendere mi ha 

spinto a studiare le lingue (Italiano, Inglese e Francese) e a vivere 

in diversi paesi (Hong Kong e Sri Lanka). E’ stato allora che ho 

compreso che la mia passione per le persone andava oltre, e ho 

intrapreso un percorso di studi sulla gestione delle relazioni. Nel 

2015 ho concluso il Master di Counseling, professione che esercito 

da allora, con un focus particolare sull’Età evolutiva. 
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Esperienza 

professionale 

 

12/2015 – alla data attuale Counselor Professionale - Vittorio Veneto (TV), (Italia) 

Ricerca e gestione clienti. 

Gestione gruppi e/o incontri individuale. 

Formazione a counselor in formazione: 

2018: docenza nell’ambito del Master triennale in counseling a 

Milano 

2019: docenza nell’ambito del Master triennale in counseling a 

Milano 
 
 

02/2017 – alla data attuale Direttrice marketing area EMEA - HSD ZIPPER LTD, Shenzen (Cina) 

Ricerca e gestione clienti in Europa. 

Sviluppo e gestione prodotti (fashion trims e accessori 

abbigliamento vario). 

Fiere in Europa: organizzazione fiera, gestione visite colleghi 

cinesi. 

Contatti con clienti: prezzi e ordini. 
 
 

12/2007 – alla data attuale Direttrice commerciale, CEO - Fashion Trend sas, Vittorio Veneto 

(TV) (Italia) 

Business Process Management. 

Ricerca e sviluppo clienti / fornitori. 

Grafica e prototipia. 

Sviluppo e ricerca prodotti. 

Formatrice e tutor per gli stage aziendali settore commerciale. 
 

 

05/2005 – 8/2007 Direttrice commerciale - DUALPLAST HK Ltd, Hong Kong (Cina) 

Business Management. 

Ricerca e gestione clienti. 

Ricerca e gestione fornitori locali con visite alle fabbriche. 

Avvio della filiale estera in Sri Lanka. 

Formazione dei dipendenti in Sri Lanka per l’avvio della sede 

cingalese.  

Gestione e formazione del personale presso la sede di Hong 

Kong 
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1998 - 2015 Volontariato - Associazione Progetto 360, Udine (Italia) 

 

Gestione del gruppo adolescenti. 

Gestione ed organizzazione del campo estivo. 

Formazione. Gestione e comunicazione del gruppo adulti. 

 

2012-2013-2014-2015: tirocinio presso l’Associazione Progetto 

Tre&Sessanta attraverso incontri di counseling di gruppo di 

volontari per la preparazione del campo estivo; formazione di 

gruppo, team building, rinforzo delle risorse individuali e di 

gruppo, problem solving, coordinamento di progetti di gruppo 

(350 ore); 

 

2012-2013-2014-2015: pratica operativa presso l’Associazione 

Progetto Tre&Sessanta nella gestione del campo estivo per 

bambini: gestione del gruppo, formazione del gruppo, 

comunicazione efficace, formulazione degli obiettivi e creazioni 

di mappe comuni per portare a termine il progetto comune, 

gestione dei conflitti, comunicazione e gestione della 

comunicazione con i genitori, tutor per l’inserimento di nuovi 

volontari (600 ore); 

 

2012-2015: tirocinio e pratica operativa presso l’Associazione 

Progetto Tre&Sessanta attraverso incontri di counseling di 

gruppo di adolescenti: incontri di gruppo su vari temi, 

formazione dei ragazzi alla ricerca delle loro risorse, 

comunicazione efficace, incontri sui bisogni individuali, 

orientamento scolastico, tutor per l’inserimento di nuovi 

volontari (500 ore). 

 

  

Istruzione e formazione  

2016 Seminario introduttivo “Somatic Experincing” 

Associazione Progetto Somamente SE Italia , Milano (Italia ) 

 

2016 Corso “Il Trauma. L’importanza di ri-conoscerlo e con-tenerlo. 

Mappa operativa per Counselor e altri operatori della relazione 

d’aiuto.” 

Arka Associazione, Milano (Italia) 

 

2016 Corso “Counseling e Costellazioni. La visione sistemica amplia e 

arricchisce concretamente l’operato del counselor.” 

Arka Associazione, Milano (Italia) 

 

2012-2015 Master Gestalt Professional Counselor 

Aspic, Roma (Italia) 

 

2014 Training di formazione in Costellazioni Familiari” (parte intership 2. 

anno) 

No-effort Management (212  ore), Milano (Italia) 
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2013 Training di formazione in Costellazioni Familiari” (parte base 1. 

anno) 

No-effort Management (212  ore), Milano (Italia) 

 

2006 Master in PNL riconosciuto dalla Society of Neurolinguistic 

Programming, 

Associazione Culturale Progetto Tre&Sessanta, Udine (Italia) 

 

1996 - 1997 Operatore Import-Export 

Centro di formazione CIOFS, Vittorio Veneto (TV) (Italia) 

 

1992 - 1996 Diploma di maturità linguistica  

Collegio Immacolata, Conegliano (TV) (Italia) 

 

1992 Realschulabschluss (diploma per il biennio scuola superiore) 

Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim (Germania) 

 

  

Capacità e 

competenze personali 

 

Madrelingua Italiana / Tedesca 

Inglese Comprensione, parlato e scritto = C1 

Francese Comprensione, parlato e scritto = C2 

  

Capacità e competenze 

sociali 

Ottime competenze comunicative acquisite durante le mie 

esperienze lavorative sia in Italia che all'estero. 

Ottime competenze relazionali con bambini, adolescenti e adulti 

acquisite durante la mia esperienza di volontariato 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

Leadership (responsabile di gruppo di 35 persone). 

Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia 

esperienza di responsabile campo estivo e durante la mia 

permanenza ad Hong Kong. 

Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia 

esperienza di volontariato. 

Buone competenze di organizzazione del lavoro e pianificazione 

acquisite durante gli anni in Fashion Trend. 

 

Capacità e competenze 

professionali 

Negoziazione, empatia e adattabilità 

Gestione e risoluzione dei conflitti 

Autocoscienza 

Problem solving e capacità di prendere decisioni 

Saper comunicare 

Motivazione 

Capacità di ascolto 

Capacità di analisi e di empatia 
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Gestione dello stress 

Capacità di adattamento a team e gruppi di lavoro. 

 

Capacità e competenze 

digitali 

Conoscenza e utilizzo del sistema operativo Windows, 

Pacchetto Microsoft Office, 

Programma Adobe Photoshop/Adobe Illustrator. 

 

Patente Categoria B 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’Art. 13 del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materiali di protezione dei dati personali” e dell’Art. 13 

del GDPR (Regolamento EU nr. 2016/679). 

 

 

 

Data 

Firma 

 


