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DOMENICA GOTTARDI  
nata a Bologna il 27/01/1956 
Cellulare 366 7774107 
 

Diploma Ragioneria 
 
 
 

Ho lavorato in aziende del settore metalmeccanico (Weber- Magneti Marelli) e del settore cosmetico (Guaber 

S.p.A- HENKEL Neutromed) come Direttore Amministrazione e Controllo. 

 

Nel 1998, ho costituito insieme a Pier Luigi Iafelice,  A.K.A. S.r.l., società di Consulenza 

Direzionale e Alta Formazione Manageriale che, che ha al suo interno la divisione Progetto 

Campus I999® che si occupa della parte formazione, la divisione PragManager®,  servizio di 

mentoring e Trainer in azienda, la divisione Diogene®, che si occupa di  valutazione del personale 

attraverso un efficace ed inedito utilizzo dell’analisi del potenziale e delle soft skills. 

 

In questa mia attività, ho interagito con diverse realtà aziendali, a livello direzionale, contribuendo 

alla formazione di imprenditori, manager e liberi professionisti, fornendo loro strumenti utili per 

una migliore gestione delle risorse umane in ambito aziendale, professionale e personale. 
 

Dal  2004 svolgo consulenza in ambito Privacy per l’adeguamento delle procedure e la formazione del 

personale. 

La mia formazione amministrativa e gestionale mi permette di fornire alle aziende un supporto che non si 

limita al puro rispetto delle normative privacy, ma prosegue se necessario nella realizzazione delle procedure 

interne che garantiscono il corretto trattamento dei dati, oltre ad erogare la formazione alle varie figure 

coinvolte nei trattamenti dati.  

Ho svolto consulenza sia ad aziende di produzione (metalmeccanica, chimica, cosmetica ed igiene, ecc.) sia 

ad aziende di servizi (ricerca e selezione del personale, pubblicità, assicurazioni, amministrazioni 

condominiali, e-commerce, software house, servizi di noleggio auto, ecc.) sia ad associazioni culturali e 

sportive, sia a liberi professionisti (avvocati, commercialisti, agenti di commercio, terapisti, ecc.). 
 

 

Aziende che hanno utilizzato i servizi di consulenza e formazione di A.K.A. s.r.l.:  

ROSSI S.p.A Habasit Group, Nord Motoriduttori S.r.l., Bologna Fiere, AUSL  Imola, CEA Estintori 

S.p.A., Itway S.p.A., Coloplast S.p.A., Recordati S.p.A., Fidia Farmaceutici S.p.A., Duravit Italia S.r.l., Day 

Ristoservice S.r.l., Coop Alleanza 3.0, Foods Import S.P.A., Fondazione O.D.G., Ecipar Bologna Soc. Cons. a 

r.l, Banca Di Roma, Barbieri & Tarozzi S.p.A., Guaber S.P.A., Biotrade S.r.l., O.L. Group S.r.l.., Form-Plast 

S.p.A., Edis S.p.A., Ferrari Auto, La Fortezza S.p.A., Sit S.p.A., Semenitaly S.p.A., Ergotek S.r.l., Esewood 

S.R.L., Casetti Arredamenti, Gruppo Delta S.p.A., Isq, W&M S.C.R.L., Baldan Group Jean Klebert, Sbs 

Leasing, Studio Zenith S.r.l.., Allbecon S.p.A.. 

 

 

Io sottoscritta Domenica Gottardi autorizzo BETA Imprese S.r.l. al  trattamento dei miei dati 

personali ai sensi del GDPR 679/2016, al fine di creare il profilo docente per il corso e-learning 

DPO da me registrato (come da incarico del  20/05/2020) . 

 

Imola 20/07/2020 

 

 


