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ESPERIENZE

2014 -  
TUTT’OGGI

2011 -  
TUTT’OGGI

2010-  
TUTT’OGGI

Bossy / Presidente / www.bossy.it

Le principali mansioni riguardano l’organizzazione delle diverse 
attività dell’associazione: dagli articoli di approfondimento per le 
rubriche all'animazione della comunità attraverso la 
pianificazione e la pubblicazione di contenuti inerenti al tema 
affrontato sui canali social selezionati, all’organizzazione di 
eventi e campagne.

Google / Creator / www.youtube.com/cimdrp

I contenuti editoriali, principalmente video e testuali, vengono 
prodotti e veicolati appositamente per il social media di 
riferimento, interessando tematiche quali parità, femminismo e 
cultura pop. Solo il canale YouTube conta attualmente più di 
60.000 iscritti e oltre 9.000.000 visualizzazioni.

evolve / Formatrice / www.evolveonline.it

Attività di formazione per corsi incentrati sulle soft skill: 
relazione, comunicazione, ascolto empatico. 

Wordpress 
Pages 
Numbers 
Word 
Excel 
Power Point 
OpenOffice

Facebook 
Twitter 
Google+ 
Instagram 
Snapchat 
YouTube 
Tik Tok 
 
 

Keynote 
iMovie 
Movie Maker 
Google Drive 
Dropbox 
Vimeo 
Final Cut Pro X 

COMPETENZE

2018 -  
TUTT’OGGI

Bossy+ / Responsabile formazione / www.bossyplus.it

Bossy+ è una realtà formata da un gruppo di esperti in diversi 
settori, accomunati da un percorso formativo incentrato sui 
concetti di diversity ed equality. 
Dal 2018 aiuta le realtà lavorative ad utilizzare un punto di vista 
inclusivo nei loro eventi, nella loro immagine e nella loro vita 
aziendale. 

mailto:irenefacheris@gmail.com?subject=
http://www.irenefacheris.it
http://www.bossy.it
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02/2014 -  
06/2014

2011 -  
2013

Master ISMO 
L’arcipelago del formatore-consulente come orientasi nella 
professione di cura

Laurea Magistrale 
Psicologia dei Processi Sociali, Decisionali e dei 
Comportamenti Economici

2008 -  
2011

Laurea Triennale 
Scienze e Tecniche Psicologiche

2003 -  
2008

Diploma 
Scienze Sociali

FORMAZIONE

ALTRO

Lingua madre

Altre lingue

italiano

inglese

spagnolo

francese

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale
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B2
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C1
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C1

B2

A2

C1

B2
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Livelli: 
A1 e A2: Utente base  
B1 e B2: Utente autonomo  
C1 e C2: Utente avanzato

BPatente 
di guida

01/2017 -  
12/2017

Corso di formazione su Gender Issues 
Questioni di genere in una società che cambia (badge emesso da 
Università degli Studi di Milano Bicocca)


