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CURRICULUM   VITAE AGGIORNATO AL 23 GIUGNO 2016 

    

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Fabrizio Pieroni 
 

  
 
 

 Via Centotrecento, 3 – 40126 - Bologna  

 051222881     3471622525        
 fabripieroni@gmail.com  

http://fabriziopieroni.weebly.com   
      http://www.pragmatica-mente.com  
      http://www.coachingetraining.it  
        http://www.counselingbrevebologna.it 
 
 

 
Luogo e data di nascita:      Genova, 28 maggio 1955 
Codice fiscale:                       PRN FRZ 55E28 D969V 
Partita IVA:                                   02065971208 
Profilo Linkedin:                   http://www.linkedin.com/in/fabriziopieroni 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE E SERVIZI OFFERTI: 
 Da 15 anni opero come Formatore Aziendale a supporto dello sviluppo organizzativo, delle vendite e del marketing, 

con particolare riferimento alla comunicazione interpersonale e al miglioramento delle prestazioni professionali.  

 Sono un Trainer  PNL e insegno stabilmente nel 1°, 2° e 3° anno nei Corsi Istituzionali di IIPNL- PNL Meta, Istituto 
presso il quale mi sono formato. 

 Mi occupo inoltre di Coaching (aiutando le persone a migliorare i propri risultati in campo professionale) e di 
Counseling (supportando le persone nel superare difficoltà e disagi e nel raggiungere obiettivi). 

  
 

Certificazione Fellow Member Trainer PNL rilasciata da IANLP http://urly.it/224c 
Certificazione Coach rilasciata da IANLP http://urly.it/224d 
Cerificazione Professional Trainer Counselor rilasciata da 
AssoCounseling 

http://urly.it/224e 

 
 
Le aree tematiche in cui intervengo in campo formativo sono: 
 

 Comunicazione interpersonale efficace - Comunicazione persuasiva - Comunicazione interna aziendale – Comunicazione 
scritta – Public Speaking  

 Negoziazione - Gestione dei conflitti -  Gestione dei reclami – Mediazione e conciliazione 

 Mindfulness - Gestione dello stress – Gestione delle emozioni  

 Marketing – Inbound Marketing -  Approccio commerciale al cliente – Il processo di vendita, base e avanzato  

 Leadership e gestione dei collaboratori - Gestione dell’incertezza – Stile personale di Leadership - Coaching come 

strumento manageriale per favorire lo sviluppo dei collaboratori 

 Resilienza - Motivazione - Empowerment 

 Performance individuale e di gruppo 

 Problem solving e processo decisionale in ambito professionale 

 Gestione di un gruppo - Organizzazione e auto organizzazione - Gestione delle riunioni 

 Lavorare per obiettivi (con tecniche metodologiche di Project Management) - Gestione del tempo – Produttività 
personale 

 Formazione formatori  

 Comunicazione e Problem Solving nelle Relazioni di Aiuto 

 Imparare ad imparare 

 Tecniche di memorizzazione e di lettura veloce 

 Programmazione Neuro Linguistica 
 

http://pragmatica-mente.blogspot.com/
http://www.coachingetraining.it/
http://www.counselingbrevebologna.it/
http://www.linkedin.com/in/fabriziopieroni
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La didattica da me utilizzata è fortemente interattiva: mi propongo di raggiungere gli obiettivi formativi attraverso esperienze, spiegazioni, 

cornici teoriche, dimostrazioni, esercizi di gruppo e relativi debriefing che incrementano la consapevolezza dei partecipanti sui temi in 
oggetto, stimolando una loro autonoma riflessione che viene finalizzata ad un’azione concreta..  
 
 

FORMAZIONE: 

TITOLI DI STUDIO:   
 
 Liceo Scientifico Statale di Recco (Genova): 

 

MATURITÀ SCIENTIFICA 

 
 Università degli Studi di Genova: 

 

 

LAUREA IN FILOSOFIA (110/110 E LODE) 
Il piano di studi (indirizzo logico – epistemologico) ha approfondito particolarmente la logica e 

la filosofia della scienza. 
 

 
 

PERCORSO ISTITUZIONALE IN PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA: 
 

 
Istituto PNL Meta* (Milano) e  
Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica* (Bologna)  
 
Diploma di TRAINER in PNL, certificato a livello internazionale da IANLP - International Association for 
Neurolinguistic Programming  
Tale diploma è stato conseguito attraverso il seguente percorso:  

 
1998 - 2006 
(1°, 2°, 3°, 
4°, 5° anno) 

- diploma a livello PRACTITIONER   (26 giornate) 1998 
- diploma a livello MASTER   (26 giornate) 1999 – 2000 
- diploma a livello MASTER ADVANCED   (15 giornate) 2000 – 2001 
- diploma a livello MASTER IN DIDATTICA (26 giornate) 2003 – 2004 
-  TRAINERS’ TRAINING            (supervisione individuale di Gianni Fortunato) 2005 – 2006 

 

2000 – 2003 

(1° , 2°, 3°  
anno assistentato) 

ASSISTENTATO ALLA DOCENZA nei corsi di Programmazione Neurolinguistica 

- a livello PRACTITIONER   (26 giornate) 2000 – 2001 
- a livello MASTER   (26 giornate) 2001 – 2002 
- a livello MASTER ADVANCED   (15 giornate) 2002 – 2003 

 

2002 – 2004 
(1°, 2° e 3°  
anno tutoraggio) 

TUTORAGGIO E RESPONSABILITÀ DEL CORSO di Programmazione Neurolinguistica  
- a livello PRACTITIONER   (26 giornate) 2002 - 2003 
- a livello MASTER   (26 giornate) 2003 - 2004 

- a livello MASTER ADVANCED       (15 giornate) 2004 - 2005 
 

 
Durante il mio percorso presso l’Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica di Bologna e l’Istituto PNL Meta di 
Milano sono stato allievo, tra gli altri, di: Gianni Fortunato, Jan Arduì, Robert Dilts, Patrizia Rovati, Francesca Cantaro, 
Martin Gerber, Fabio Rondot,  Jutta Ten Herkel, Peter Wrycza. 

 

 
ULTERIORI PERCORSI DI FORMAZIONE FORMATORI: 
 

2001 – 2002 
(16 giornate) 

Istituto PNL Meta* (Milano) 
Diploma comprovante la competenza acquisita nel campo della diagnosi e dello sviluppo delle 
ABILITÀ TRANSCONTESTUALI (docenti: Jan Arduì e Peter Wrycza).  
Le Abilità Transcontestuali fanno parte della struttura profonda di qualunque abilità: pensando 
e funzionando in modo transcontestuale, è possibile apprendere ed insegnare rapidamente 
qualunque altra abilità legata a contesti specifici. Il corso si è basato sul pensiero di G. Bateson e 
su una serie di modelli, tra cui PNL, Pensiero sistemico e Cibernetica di secondo ordine. 

Dicembre 2004 
(2 giornate) 

Risfor (Milano) 
Partecipazione al corso di formazione formatori: 
“La formazione che riesce a incidere” (docente: Massimo Bruscaglioni) 

Giugno 2005 
(5 giornate) 

Partecipazione al corso Formazione Formatori ideato da Patrizia Rovati.  
Il corso è centrato sulla gestione dell’aula, anche mediante l’utilizzo di tecniche di 
Improvvisazione Teatrale (docenti: Patrizia Rovati e Marco Marcheggiani) 

Ottobre 2006 
(3 giornate) 

Istituto PNL Meta* (Milano) 
Partecipazione al corso “Il potere generativo dei gruppi e come provocarlo” (docente: Robert 
Dilts) 
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Settembre 2009 
(6 giornate) 

Centro per l’ Apprendimento Mediato (Rimini) 
Diploma che abilita all’utilizzo degli Strumenti di Arricchimento Strumentale Metodo 
Feurestein, finalizzati ad incrementare la capacità di apprendere.  

 
 
PERCORSI FINALIZZATI AL COACHING E AL COUNSELING: 
 

2002 – 2003 
(12 GIORNATE)  

Centre for Performance and Alignment (Anversa – Belgio) & Istituto PNL Meta (Milano)* 
 
Diploma di COACH INDIVIDUALE PROFESSIONISTA  
“L’ARTE DEL COACHING” (docente: Jan Arduì). 
Obiettivo del coaching è il miglioramento della performance, che si ottiene facilitando il processo 
di cambiamento, di apprendimento e di sviluppo delle persone. 
Il corso ha utilizzato prevalentemente i modelli della Programmazione Neurolinguistica e del 
Pensiero Sistemico. 
 

2007-2008 
(15 giornate) 

Centre for Performance and Alignment (Anversa – Belgio) & Istituto PNL Meta (Milano)* 
Assistentato alla docenza nel corso (Milano): 
“L’ARTE DEL COACHING” (docente: Jan Arduì). 
 

2010 
(15 giornate) 

Centre for Performance and Alignment (Anversa – Belgio) & Istituto PNL Meta (Milano)* 
Assistentato alla docenza nel corso (Bologna): 
“L’ARTE DEL COACHING” (docente: Jan Arduì). 
 

  Coach IANLP (diploma riconosciuto a livello internazionale) 

 
1998-2004 
(900 ore) 
 

Istituto PNL Meta (Milano)* 
 
Attestato di “OPERATORE  NELLA RELAZIONE DI AIUTO”  
Diploma di “PNL COUNSELLOR”  

 Professional Counselor certificato da AssoCounseling 
 

 
2010 
(18 giornate) 

Istituto PNL Meta (Milano)* 
 
First Certificate in “Ipnosi Erksoniana e PNL” 
Corso base + Corso avanzato  
 

2011-2012   
(12 giornate) 

Change Strategies - Scuola di Specializzazione Manageriale  in Comunicazione,  Problem Solving 
e Coaching Strategico  - direttore e docente Giorgio Nardone (Arezzo) 
 
Corso intensivo in Counseling Strategico 
 

2013 
(50 ore) 

ADR Semplifica  
Corso abilitante alla Professione di Mediatore Civile per la conciliazione di controversie in 
materia civile e commerciale 

2015 
 

ACT Italia 
ACT per operatori nella relazione di aiuto – base e intermedio 

 
e inoltre: 
 

ottobre 2012 
(2 giornate) 

Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica PNL Meta (Bologna):  
Attestato comprovante la partecipazione al corso: Costellazioni familiari sistemiche (Seminario esperienziale -  

Docente: Jutta Ten Herkel) 
 

settembre – novembre 2012 
(6 giornate) 

Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica PNL Meta (Bologna):  
Attestato comprovante la partecipazione al corso: Analisi Transazionale e PNL  
 

2007-2008 
(10 giornate) 

Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica (Bologna) 
Attestato comprovante la partecipazione al percorso “PNL E MANAGEMENT”, articolato in 3 seminari: 
- Management e Gestione dell’Incertezza (Docente: Jan Ardui)  
- Management e Gestione dei Gruppi (Docente: Massimo La Stella) 
- Management di se stessi (Docente: Gianni Fortunato) 

Febbraio 2006 
(3 giornate) 

Eureka srl (Roma) 
Attestato comprovante la partecipazione al corso:  
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“PROJECT MANAGEMENT  TECNICO - METODOLOGICO” 

Febbraio 2004 
(3 giornate) 

Istituto Iskon (Milano) 
Attestato comprovante la partecipazione al corso: “COSTELLAZIONI SISTEMICHE FAMILIARI E STRUTTURALI” (docenti: Federico 
Pagni e Charlotte Goetz) 

 
Maggio 1998 
(3 giornate) 

Istituto di Gestalt (Bologna) 
Attestato comprovante la partecipazione al corso: “L’ENNEAGRAMMA E I TIPI PSICOLOGICI”, finalizzato allo studio della 

personalità e del carattere 

Marzo 1999 
(3 giornate) 

Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica (Bologna) 
Partecipazione al seminario monotematico di psicoterapia Gestalt denominato “EVOLUZIONE PERSONALE” 

Marzo 2002 
(2 giornate) 

Società Italiana di Programmazione Neurolinguistica (Bologna) 
Partecipazione al seminario monotematico denominato:  “INTRODUZIONE A PNL UMANISTICA INTEGRATA” (docente Mauro 
Scardovelli) 

Aprile 1999 
(4 giornate) 

Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica (Bologna) 
Partecipazione al seminario monotematico denominato “IMPARARE AD IMPARARE” (docente Jan Arduì) 

Giugno 2000  
(3 giornate) 

Società Italiana di Programmazione Neurolinguistica (Bologna) 
Partecipazione al seminario monotematico denominato: “IO, TU E LA CREATIVITÀ”  

Ottobre 2000 
(1 giornata) 

Società Italiana di Programmazione Neurolinguistica (Bologna) 
Partecipazione al seminario monotematico denominato: “IL PROBLEMA DELL’IDENTITÀ” 

Settembre 2000 
(4 giornate) 

Associazione Aleph (Genova) – PNL umanistica integrata 
Attestato comprovante la partecipazione al modulo “IPNOSI UMANISTICA SECONDO LIVELLO” (docente Mauro Scardovelli) 

Marzo - Novembre 1999 
(250 ore) 

Istituzione  di studio e documentazione G. F. Minguzzi (Bologna) 
Attestato comprovante la partecipazione al corso denominato “GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO” 

1997 Associazione Aleph (Genova) – PNL umanistica integrata 
Partecipazione ai gruppi di studio di “PNL UMANISTICA INTEGRATA” tenuti da Mauro Scardovelli 

 

1999 

P.L.O.C.R.S. (Bologna) 
Attestato comprovante la partecipazione al corso di formazione: “IL REGOLAMENTO DEI CENTRI ACCOGLIENZA: IMPLICAZIONI 

PSICODINAMICHE” 

1998 CNCA - Regione Emilia Romagna 
Attestato comprovante la partecipazione al corso di formazione: “TECNICHE PER LA CONDUZIONE DI UN GRUPPO” 

1997 

 
 

P.L.O.C.R.S. (Bologna) 
Attestato comprovante la partecipazione al corso di formazione: ”COSTRUZIONE DI UN PROGETTO PERSONALIZZATO” 

1997 Comune di Bologna, finanziamento della Comunità Europea. 
Attestato comprovante la partecipazione al corso denominato "OPERATORE PER LA RIDUZIONE DEL DANNO (350 ORE) 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI SUDDIVISE NELLE SEGUENTI AREE: 

 

 Coaching e Counseling rivolto a Clienti Privati 
 Formazione per Aziende Private  
 Formazione per Pubblica Amministrazione, Poste, Aziende Sanitarie 
 Coaching Individuale e Team Coaching per Aziende Pubbliche e Private 
 Master e Master Universitari 
 

 
COACHING E COUNSELING RIVOLTO A CLIENTI PRIVATI: 

2002 
2016 

 Attività libero professionale di Coaching individuale, rivolta privatamente a lavoratori autonomi e 
dipendenti, finalizzata: 

 al  raggiungimento di obiettivi  
 al superamento di problemi e disagi 
 al miglioramento della performance professionale 

2004 
2016 

 Attività libero professionale di Counselling individuale, rivolta a clienti privati, finalizzata: 
 al supporto in alcune difficili fasi di vita 
 al superamento di problemi e disagi  
 all’apprendimento di nuove capacità nel gestire pensieri “negativi” ed emozioni 

spiacevoli 

2002 
2016 

 Attività libero professionale di orientamento al lavoro  e Bilancio di competenze e nell’ambito 
di progetti di politiche attive per il lavoro promosse da diverse Agenzie di Somministrazione 
Lavoro e Centri di Formazione (Manpower, Atena; Trenkwalder, IFOA,….) 
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FORMAZIONE PER AZIENDE PRIVATE 

 
 

2003 
2016 

 Istituto Italiano Programmazione NeuroLinguistica - PNL Meta (Bologna-Milano) (Percorsi Istituzionali di PNL) 
 
- Docenza continuativa nel 1°, 2° e 3° anno del percorso istituzionale PNL. Tali percorsi rilasciano ai partecipanti, 

rispettivamente, i diplomi in PNL a livello Practitioner , Master e Master Advanced, riconosciuti a livello 
internazionale (certificazione IANLP)  

- Seminario monotematico “Gestione dei conflitti” 
- Seminario monotematico “L’approccio focalizzato sulle soluzioni nel Coaching e nella Consulenza Aziendale” 
- Seminario “Organizzazione Aziendale e Formazione”, all’interno del percorso “Formazione Formatori” 
 

 
 
 
 

2002 
2016 

 Istituto Italiano Programmazione NeuroLinguistica - PNL Meta (Bologna-Milano) (Formazione Aziendale) 
 
- Modellamento dei venditori eccellenti di PMG Italia Spa (Bologna) e presentazione dei fattori critici di successo 
nella Convention Aziendale 

- Progettazione e docenza nel corso avanzato “Agenti TOP” di PMG Italia SpA (relazione con il cliente, persuasione, 
gestione degli stati interni, Minduflness, stato di Flow) 

- Progettazione del percorso: “Gli strumenti della Programmazione Neurolinguistica al servizio dell’eccellenza 
operativa” rivolto ad imprenditori e dirigenti di Assoindustria Pesaro.  Docenza nei moduli sulla negoziazione e 
sugli obiettivi di questo stesso percorso 
- Docenza nel modulo sulle tecniche per superare convinzioni limitanti (tecniche PNL) per operatrici del Centro 

Anti Violenza di Parma 
- Intervento su “La PNL nella relazione di aiuto” al Congresso “Corso di aggiornamento per collaboratori sanitari 
INPS” per INPS Sede Regionale Marche 

- realizzato per CESCOT (Reggio Emilia): progettazione e docenza del modulo “Comunicazione e vendita” nel corso 
“Tendenze evolutive del mercato immobiliare” rivolto a titolari, dipendenti e collaboratori di Agenzie Immobiliari 
- Progettazione e docenza del corso “Psicologia della persuasione” rivolto a collaboratori e sub agenti di INA-
Assitalia (Alba) 
- Progettazione e docenza nel progetto “Coaching e obiettivi” con integrazione di una performance teatrale per 
sperimentare l’accesso a risorse e la gestione degli stati interni rivolto a collaboratori e sub agenti di INA-Assitalia 
(Alba).   
 

 
2010 
2016 

 Gruppo Modulo (Padova) 
 
- Docenza nei moduli “Approccio commerciale al cliente” (Marketing 3.0, Modello organizzativo, Modello di 
servizio, Lavoro di squadra) e “Comunicare con il cliente” (Strumenti evoluti per una Presentazione commerciale 
efficace e per la Fidelizzazione della clientela) inseriti nel percorso di inserimento per Gestori Famiglie di Intesa – 
San Paolo  
- Progettazione e docenza nel modulo “Persuasive Communication” all’interno del percorso interaziendale Sales 
Academy 
- Progettazione e docenza nel modulo “Problem Solving Strategico” rivolto a vari ruoli di Coin. 
- Progettazione e docenza nel modulo: “Migliorare l’efficacia personale” ricolto a Store Manager Upim 
- Progettazione e docenza nel modulo: ”Gestire le priorità e le situazioni complesse rivolto a Capi Negozio Upim 

2016  INA ASSITALIA (Agenzia di Monza) 
 
Consulenza sulla comunicazione scritta: realizzazione di brochure e testi di materiali audiovisivi rivolti a clienti e a 
futuri consulenti. 

2016  Elledue srl (Casale Monferrato) 
Preparazione slide  e registrazione videolezioni sulla relazione con i familiari dell’ospite e sul lavoro di gruppo per 
operatori di Elleuno, cooperativa sociale che gestisce servizi socio sanitari assistenziali alle persone disagiate. 
 

2013 
2016 

 ADHR Formazione (Bologna) 
 
-Progettazione e docenza nel modulo “Comunicazione efficace” nel percorso “Segretaria di Direzione” 
-Progettazione e docenza nel modulo “Gestione e motivazione del gruppo” 
-Progettazione e docenza nel percorso: “Marketing e vendita” 
-Progettazione e docenza nel percorso: “Gestione delle risorse umane” 
 

 ADHR GROUP- Agenzia per il lavoroSPA (Bologna) 
 
-Progettazione e docenza nel corso interno “PNL e Vendita” rivolto agli Account Commerciali  
-Progettazione e docenza nel corso interno “PNL e Recruiting” rivolto agli Account di Selezione 

2013 
2016 

 CTC (Centro di formazione Manageriale e Gestione d'impresa della Camera di Commercio di Bologna) 
 
-Progettazione e docenza nel corso interaziendale: “Tecniche di lettura veloce e di memorizzazione”  rivolto a 
titolari e dipendenti di varie Aziende. 
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2011 
2016 

 AGSG (Bologna) 
 
-Progettazione e docenza nel corso interaziendale: “Per una memoria di ferro: Tecniche pratiche di 
memorizzazione” rivolto a titolari e dipendenti di varie Aziende (Bologna e Rimini) 
-Progettazione e docenza nel corso interaziendale: “Lettua veloce e Mappe Mentali: Strumenti per apprendere” 
rivolto a titolari e dipendenti di varie Aziende (Bologna) 
-Progettazione e docenza nel corso interaziendale: “Tecniche e strumenti per la gestione del cliente 
problematico” rivolto a titolari e dipendenti di varie Aziende (Bologna e Rimini) 

2012 
2016 

 Promimpresa (Bologna): 
 
-Progettazione e docenza del modulo “Team Working” rivolto a neo laureati inseriti nel percorso “Tecnica 
Bancaria” 
-Progettazione e docenza nel modulo: “Il Lavoro di gruppo” all’interno del percorso “Gestione e amministrazione 
del personale” 
-Progettazione e docenza del modulo: “Sviluppo e organizzazione aziendale: la Gestione per processi” all’interno di 
un percorso di Alta Formazione per “Esperto in gestione risorse umane”. 

2013 
2015 

 Schnellecke Italia s.r.l. - Gruppo Lamborghini.(Sant’Agata Bolognese) 
 
- Progettazione e docenza del corso “La Valutazione delle Prestazioni” rivolto ai Valutatori Aziendali 

 
2013 

 Intra Coaching & Training (Milano) 
 
-Progettazione e docenza del corso: “Memoria di ferro: tecniche di memorizzazione e mappe mentali” rivolto al 
personale di Coop Adriatica  

2011 
2013 

 Cofimp (Bologna) 
 
-Progettazione e docenza nel Modulo “Gestione dei conflitti”, inserito nel percorso interaziendale “La PNL nelle 
dinamiche aziendali” 

 2011 
2012 

 A.D. Global Solution (Milano): 
 
-Progettazione e docenza nel corso “Migliorare l’efficacia commerciale” rivolto a neo addetti di UGF-Unipol Banca 
-Docenza nel corso “Gestione del cliente problematico-recupero crediti” rivolto ad operatori di UGF-Unipol Banca 

 
2008 
2012 

 

 IFOA (Reggio Emilia): 
 
- Progettazione e docenza nel progetto rivolto a neo addetti di Media World (comunicazione, organizzazione 
aziendale, vendita, problem solving, gestione dei conflitti, visual merchandising) 
- Progettazione e docenza, all’interno dello stesso progetto, rivolto ai Tutor Aziendali di Media World (gestione 
delle risorse umane) 
- Progettazione e docenza nel modulo “Sviluppo del progetto lavorativo personale” nell’ambito del progetto 
formativo rivolto a Cassintegrati. 
- Progettazione e docenza nel percorso “Team Working e integrazione dei processi e delle funzioni Aziendali” rivolto 
ai dirigenti di Gruppo Campani (Reggio Emilia). 

 
 
 

2006 
2012 

 

 Formart (Bologna): 
- Progettazione e docenza del corso interaziendale “La PNL nella comunicazione telefonica” (2011) 
- Progettazione e docenza dei corsi (2012): 

Conquistare e fidelizzare la clientela più esigente attraverso la PNL 
La programmazione neurolinguistica per un efficace comunicazione telefonica 
Time management e gestione dello stress professionale 

rivolti a Consulenti Immobiliari di Spazio Casa 2000 (Bologna) 

 Formart (Imola):  
-  Progettazione e docenza del corso “Tecniche e metodi per comunicare in modo efficace” rivolto alla direzione e 
ai collaboratori dell'azienda Ebano srl – Imola 
- Progettazione e docenza dei corsi interaziendali “La PNL al servizio dell’innovazione organizzativa”  

 Formart (Forlì):  
- Progettazione e docenza del corso “Tecniche di comunicazione efficace per operatori di front-line” rivolto ai 
dipendenti di Società Esercizio Aeroporti di Forlì 
- Progettazione e docenza del modulo”Gestione del tempo” per dirigenti di MDM Grafiche – Forlì.   

2007 
2012 

 ISTAO - Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle Aziende (Ancona): 
 
- Progettazione e docenza nel progetto “Formazione Professionalizzante” rivolto a neo addetti di Banca Marche 
(gestione del tempo, comunicazione avanzata) 

 

2009 
2011 

 Com2 (Piacenza) 
 

- Progettazione e docenza nei moduli dedicati a creare un contesto di fiducia e nella capacità di dare feedback 
costruttivi nel Corso Alta Formazione  “Facilitatore dei processi comunicativi e coach” 
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- Progettazione e docenza del modulo “Tecniche di Vendita” con particolare attenzione alla gestione del prezzo 
nella trattativa per Dirigenti e Commerciali di Storci SpA (Collecchio – Parma) 
 

 
2008 
2011 

 

 Formaconf Confcommercio (Pesaro): 
 
- Progettazione e docenza nel modulo sulle Tecniche di Vendita all’interno del progetto interaziendale rivolto a neo 
addetti di varie Aziende 
- Progettazione e docenza del percorso interaziendale “Accoglienza e servizio al cliente”  
- Progettazione e docenza del percorso “La gestione delle Reti di Vendita” rivolto ad imprenditori e Sales Managers 
- Progettazione e docenza del percorso interaziendale “Psicologia e tecniche di vendita” 
- Progettazione e docenza del modulo interaziendale “La gestione dei reclami” 

2009 
2010 

 Manpower (Milano) 
 
- Docenza nei corsi interaziendali: “Migliorare le abilità di comunicazione”, “Gestire i collaboratori”, “Leadership”, 
“Il Manager Coach” 

 
2010 

 Assindustria Consulting (Pesaro) 
 
- Docenza nel modulo sulla Leadership  nel percorso “La gestione del gruppo di lavoro” destinato a dipendenti di 
Aziende associate ad Assindustria 

 
2010 

 Agenzia Traccia (Bologna) 
 
-  Docenza nel corso su comportamento organizzativo e comunicazione interna rivolto ad operatori di Acquaparco 
Bondy Beach (Bondeno – Ferrara)  

2006 
2009 

 Unipol (Bologna):  
 
- Progettazione e docenza nel progetto rivolto a neo Consulenti Assicurativi di Unipol Assicurazioni (comunicazione 
con il cliente, tecniche di vendita, organizzazione e programmazione delle attività) 
- Progettazione e docenza nel corso “PNL e Vendita” rivolto ad Agenti e sub Agenti di Unipol Assicurazioni 

 
 

2006 
2008 

 Banca della Rete – Gruppo Sara Assicurazioni (Milano): 
 
- Codocenza nel corso “Diventare vincenti: impariamo dallo sport” rivolto a District Manager di Banca della Rete 

- Progettazione e docenza nel progetto “Viaggio nella comunicazione: capire, capirsi per convincere meglio” rivolto 

a Promotori Finanziari Senior di Banca della Rete (ascolto attivo, auto-consapevolezza emozionale, gestione 

creativa dei conflitti) 

2007 
2008 

 Professione Acqua (Mantova): 
 
- Docenza su “La gestione delle risorse umane” all’interno del “Corso per responsabile di piscina” 
- Intervento su “Tecniche di comunicazione efficace” all’interno del “Convegno d’autunno 2007” 

 
 
 

2002 
2008 

 

 Feedback srl (Roma): 
 
- Progettazione e docenza del modulo di “Motivazione dei collaboratori” all’interno del progetto “Heavy Ticket”; 
progettazione e docenza del corso “Lavorare per Obiettivi” rivolti a titolari e dipendenti  di negozi TIM 
- Progettazione e docenza del modulo dedicato al miglioramento della performance professionale all’interno 
dell’intervento formativo BOA (Business On Air) rivolto a Business Specialist di negozi TIM 
- Progettazione e docenza del percorso “370°” sulla Leadership, Gestione collaboratori e Processo Decisionale 
rivolto a  Job Trainer di MIT (catena di negozi che opera nel campo dei prodotti e servizi di telefonia) 
- Progettazione e docenza del percorso formativo (comunicazione, delega, motivazione dei collaboratori, lavoro per 
obiettivi) rivolto a imprenditori e responsabili di negozio  Original Marines (catena di franchising nel campo 
dell’abbigliamento) 
- Docenza nel progetto rivolto agli “Addetti alla clientela” di Banca Popolare Pugliese (relazione con il cliente, 
vendita) 
- Docenza nei moduli di comunicazione, leadership, problem solving e negoziazione in un progetto formativo rivolto 
a giovani imprenditori e dirigenti di Coldiretti. 

 
 

2006 
2007 

 Ecipar (Cesena-Forlì): 
 
- Progettazione e docenza del corso “Comunicazione e tecniche di vendita” rivolto a collaboratori dell’Azienda CGS 
Consolidamenti spa (Cesena) 
- Progettazione e docenza del corso “Comportamento organizzativo” rivolto a collaboratori dell’Azienda Gorini 
Group spa (Cesena) 
- Progettazione e docenza del corso “Comunicazione e negoziazione con il cliente” rivolto a collaboratori 
dell’azienda Righi Elettroservizi srl (Cesena) 

  Citigate srl (Milano): 
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2003 
2006 

 
 

 
 
 

- Docenza nel progetto “Vendita consulenziale nel Progetto Re Mida” rivolto a Direttori di Filiale e Addetti Titoli di 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna  

- Docenza nel progetto “Approccio al cliente: modalità e tempi”” rivolto a Consulenti Assicurativi e Promotori 
Finanziari di RAS Assicurazioni (gestione del cliente di portafoglio) 

- Docenza nel progetto “Guerrieri, Angeli Custodi, Innocenti: riconoscerli per comunicare” rivolto a Consulenti 
Assicurativi e Promotori Finanziari di RAS Assicurazioni (Tecniche avanzate di relazione con il cliente e di gestione 
delle obiezioni)  

- Docenza nel progetto “Avvio alla vendita consulenziale” rivolto a Consulenti Assicurativi Junior di RAS 
Assicurazioni (ruolo, allineamento ai valori aziendali, prodotti, tecniche di vendita) 

- Docenza nel progetto “Progetti di vita” rivolto a Consulenti Assicurativi e Promotori Finanziari di RAS 
Assicurazioni (tecniche di vendita specifiche per uno specifico prodotto) 

2005 
2006 

 Sinergetica (Milano): 
 
Docenza nel corso “La comunicazione interna al servizio degli obiettivi di business” rivolto a Direttori di Filiale delle 
Banche del Gruppo Sanpaolo IMI 

2005 
2006 

 Quasar (Trento):  
 
Progettazione e docenza dei corsi interaziendali: “La gestione dei conflitti” , “Essere un buon leader”,  “Gestione 
avanzata dei conflitti” 

 

2003 
2004 

 

 Sfida 2000 (Firenze):  
 
- Progettazione e docenza del percorso “Gestione delle risorse umane” (leadership, lavoro per obiettivi, 
negoziazione, gestione riunioni, problem solving e processo decisionale) rivolto ai dirigenti di Sitindutrie Group 
SpA – Vercelli 

 
2003 

 Exstone Group  (Verona): 
 
Formazione outdoor: team buiding in barca a vela per responsabili commerciali di area di SIA SpA - Milano 
(Sistema Interbancario per l’Automazione) 

 
2002 

 Follow-up srl (Modena): 
 
- Bilancio di competenze. Consulenza individuale ai partecipanti al corso per lavoratori autonomi e atipici, volto a 
certificare le competenze esistenti e ad individuare i fabbisogni formativi. 

 

 
1998 
2001 

 

 Gruppo Manutencoop (Bologna): 
 
- Manutencoop scarl: Docenza nel progetto rivolto a ex Lavoratori Socialmente Utili in varie città d’Italia 
(comunicazione, comportamento organizzativo) 
- Barsa SpA (Barletta): Selezione dei partecipanti, progettazione e docenza nel corso di comunicazione e leadership 
per capisquadra. 
- Manutencoop scarl: Corso di comunicazione, negoziazione e leadership per capiarea. 
- BSM srl (Bologna): Corsi di Team Building per responsabili di commessa e di cantiere. 

2001  KOS (Bologna):  
 
Docenza nel progetto rivolto ad Agenti e Rivenditori FEBAL cucine (Comunicazione e tecniche di vendita). 

 
2001 

 Hermes srl (Firenze):  
 
-Docenza nel progetto rivolto a consulenti finanziari di Monte dei Paschi di Siena (Relazione con il cliente) 

 
1999 

 Cefal (Bologna):  
 
- Docenza nel modulo di “Comunicazione, negoziazione e problem solving” nel corso finalizzato alla creazione del 
profilo professionale “Building Service Manager” rivolto a neo-laureati. 
- Coordinamento del corso “Building Service Manager” con responsabilità connesse alla gestione delle dinamiche 
di gruppo. 

 
1998 
1999 

 

 Ageform – Aldini Valeriani (Bologna):  
 
- Docenza nel modulo finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali nel corso per apprendisti 
(comunicazione, comportamento organizzativo). 
- Docenza nel modulo finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali nel corso per apprendisti impiegati 
presso l’Azienda COSMEC (Gaggio Montano – Bologna) (comunicazione, comportamento organizzativo). 

 
1998 

 Gruppo Aleph srl (Bologna):  
 
Docenza nel corso di comunicazione e gestione dei collaboratori per imprenditori. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL CAMPO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 
POSTE, AZIENDE SANITARIE: 

 
 

2009 

 Crossover srl (Roma): 
Docenza nel progetto “La valutazione delle prestazioni” rivolto a Valutatori di Poste Italiane SpA 

 
2008 

 Trentino School of Management – Studio Epochè (Trento): 
 
Progettazione e docenza del corso “Gestione dei conflitti” per dipendenti (vari ruoli) della Provincia Autonoma 
di Trento 

 
2008 

 Formel srl (Formazione Enti Locali) Milano: 
 
Progettazione e docenza del corso “Gestione dei reclami” per dipendenti di Enti Locali 

 
2007 

 PNL Meta (Milano) - Istituto Italiano Programmazione NeuroLinguistica (Bologna): 
 
Intervento su “La PNL nella relazione di aiuto” al Congresso “Corso di aggiornamento per collaboratori sanitari 
INPS” per INPS Sede Regionale Marche 

2005  Policlinico S. Orsola – Malpighi (Bologna): 
 
Coaching al gruppo di lavoro del Centro Operativo (Coordinamento Ambulanze e Trasporti) del Policlinico 

2005  @esseffe – Agenzia Servizi Formativi Scpa (La Spezia): 
 
Docenza nel modulo “La comunicazione” rivolto ad operatori URP della Marina Militare Italiana 

 
2004 

 

 Sfida 2000 (Firenze):  
 
- Docenza nel progetto “Condividere nuove modalità di lavoro” (qualità del servizio, attenzione al cliente esterno 
e interno, comunicazione) rivolto ad operatori di Indire - Firenze (Istituto Nazionale di Documentazione per 
l’Innovazione e la Ricerca Educativa – Ente Pubblico al servizio del Sistema Scolastico) 

 
 
 
 

2000 
2004 

 Feedback srl (Roma): 
 
- Docenza nel corso avanzato di comunicazione, negoziazione e vendita per RCZ (Responsabili Commerciali di 
Zona) di Poste Italiane SpA 
- Docenza nel progetto “Lo sportellista come gestore del cliente” rivolto agli sportellisti di Poste Italiane SpA 
(ruolo, allineamento ai valori aziendali, relazione con il cliente) 
- Docenza nel progetto Automobile Club d’Italia (prodotti ACI, Comunicazione e tecniche di vendita) rivolto a 
delegati ACI e a loro collaboratori 
- Training on the job: consulenza individuale e affiancamento ai delegati e ai venditori dell’Automobile Club 
d’Italia con dimostrazioni di approccio al cliente e vendita 
- in collaborazione con Sinergetica Srl - Milano: docenza nel corso “Comunicazione e tecniche di vendita” per gli 
sportellisti di Poste Italiane SPA. Docenza nelle seguenti città: Firenze, Siena, Pisa, Pordenone, Viterbo, Ancona, 
Ascoli, Roma, Imperia, Vicenza, Rovigo, Parma, Gorizia, Bassano, Taranto, L’Aquila, Chieti, Empoli, Tolmezzo, 
Padova, Treviso, Ferrara, Padova, Verona, Venezia, Genova, Udine, Pordenone, Trieste, Treviso, Ravenna, Reggio 
Emilia, Trento 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL CAMPO DEL COACHING RIVOLTO AD AZIENDE 

PUBBLICHE E PRIVATE: 

 
2014 
2015 

 Canuti Tradizione Italiana srl 
 

- Coaching individuali rivolti a Dirigenti e Responsabili dell’Azienda, finalizzata a migliorare la comunicazione e 
la Performance. 

- Team Coaching rivolto al gruppo dei Responsabili Aziendali 

2013 
2014 

 The Coachingroup (Milano): 
 

- Coaching individuale di un Area Manager del Consorzio DPV SInerga finalizzato al miglioramento della 
relazione con il Cliente e con i collaboratori 

 
2006 
2013 

 IIPNL - PNL Meta (Bologna): 
 

- Coaching di un Gruppo composto dal Direttore Commerciale e da 3 Venditori di Bona Italia SpA (filiale 
italiana di una multinazionale svedese) 

- Coaching di un Responsabile di Negozio di COOP Consumatori Nordest finalizzato al miglioramento della 
gestione della relazione con i clienti e con i collaboratori 
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- Coaching di un dirigente di Herambiente Spa – Bologna finalizzato ad un maggior allineamento con il 
contesto Aziendale 

 
2011 

 Formart (Bologna):  
 
-  Coaching del gruppo di lavoro di uno studio dentistico, finalizzato al mantenimento di standard qualitativi di 
eccellenza. 

 
2008 
2009 

 MC Consulting srl (Roma): 
 

- Coaching di lungo periodo (da 1 a 2 anni) a gruppi di Agenti di SAI – Fondiaria finalizzato alla definizione e 
al raggiungimento di obiettivi commerciali di network 

2007 
2008 

 Honda Ciap SpA  (Bologna): 
 

- Coaching individuali rivolti alla dirigenza per il miglioramento della performance professionale (risoluzione 
di problemi, conseguimento di obiettivi) 

 
 

2006 
2009 

 Feedback srl (Roma): 
 
- Coaching e affiancamento sul lavoro dei Responsabili di negozio del franchising “Il Telefonino TIM” 
- Coaching e affiancamento sul lavoro dei venditori (all’interno del piano formativo Telecom Italia Sales Academy) 
di negozi TIM 
- Coaching e affiancamento sul lavoro ai delegati e ai venditori dell’Automobile Club d’Italia con dimostrazioni di 
approccio al cliente e vendita 

2005  Policlinico S. Orsola – Malpighi (Bologna): 
 

- Coaching al gruppo di lavoro del Centro Operativo (Coordinamento Ambulanze e Trasporti) del Policlinico 
 

 

 
2003 
2004 

 
 

 Sfida 2000 (Firenze):  
 
- Consulenza individuale nell’ambito del “Progetto Capi” rivolto a dirigenti e quadri del Gruppo Ferrari (Ferrari 
Gestione Industriale SpA – Maranello; Ferrari Gestione Sportiva SpA – Maranello; Maserati SpA - Modena) per 
la progettazione dei loro percorsi formativi individuali 
- Consulenza in campo metodologico al Responsabile Collaudi in un benchmarking sul Motopropulsore interno a 
Ferrari Gestione Industriale SpA 
- Coaching individuali ad alcuni dirigenti di Postel SpA finalizzati al miglioramento nel campo della comunicazione 
e della gestione delle risorse umane (Gruppo Poste Italiane) 

 
2001 

 

 Ferrari SpA Gestione Sportiva (Maranello):  
Coaching individuale per la formazione di un project manager per lo sviluppo delle vetture di Formula 1 (team multi 
funzionale, multi disciplinare e interculturale) 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN MASTER E IN MASTER UNIVERSITARI: 

 

 
 
 

2015 
2011 

 Stogea – Istituto di Studi Bancari e Aziendali (Lucca): 
Progettazione e docenza nei moduli: 
Executive Master in Sales & Marketing Management 

 La gestione Commerciale orientata al Marketing 

 Il piano di marketing come base dell’operativita’ commerciale 

 L’analisi del mercato e della concorrenza 

 Il marketing mix: la gestione del prezzo 

 Il marketing mix: la distribuzione commerciale 

 La motivazione dei venditori e il controllo delle vendite 

 Concetti generali della vendita 

 Il comportamento efficace nella vendita 

 La gestione della trattativa di vendita 
Executive Master in Business Administration 

 La Comunicazione Integrata  

 La Struttura Commerciale 
Executive Master in Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione 

 Business Plan 
Master in Gestione delle Risorse umane 

 La Comunicazione Interna come leva organizzativa 
Executive Master in Business Administration per Profili Tecnici 

- Il sistema delle Operations 

- La struttura commerciale 
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- People Management 

- La gestione delle risorse umane 
 

 
2008 

 Istituto Italiano Programmazione NeuroLinguistica (Bologna)  
 
Docenza nel Master di Psicologia Giuridica e Forense destinato a Psicologi realizzato da Psiche forum (Bologna) nel 
modulo dedicato alle abilità linguistiche e alle capacità di osservazione implementate dalla PNL 
 

 
 

2004 
2005 

 
 

 Università degli Studi di Pescara – Facoltà di Architettura: 
 
- Master di I° livello “Giovanni Ferracuti” - Building Manager - Progettazione e gestione della manutenzione e della 
sicurezza dell’ambiente costruito rivolto a laureati in Architettura ed Ingegneria - vedi http://www-
ditac.unich.it/mastermansic2_0304/areadocenti2.htm 
Progettazione e docenza nei moduli:  
“Comunicazione interpersonale e socializzazione del gruppo” 
“Sviluppo delle capacità di leadership” 
“Sviluppo delle capacità negoziali” 

 
 

2001 
2004 

 Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria: 
 
- “Master di II° livello in innovazione della manutenzione e della gestione dei patrimoni urbani ed immobiliari”: 
Progettazione e docenza nel modulo: “Team building e negoziazione” 
 
- Corso di specializzazione post-laurea per la creazione del profilo professionale di Project Manager Servizi Facility e 
Property Management : Progettazione e docenza del modulo “Team building, comunicazione e leadership”. 

 
2002 

 Follow-up srl (Modena) – Cesvip (Modena): 
 
Docenza nel modulo di comunicazione e leadership all’interno del “Master Ulisse” per “Innovatori della Pubblica 
Amministrazione” 

 

INDICAZIONI SU PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 

1992 - 1998 Collaborazione con vari enti (Comunità La Rupe, Ossamed srl, cooperativa Cosset) nel campo del recupero della 
tossicodipendenza. 
Responsabilità connesse principalmente con la conduzione di gruppi educativi e terapeutici.  

 

1985 - 1992 Programmatore Basic in ambiente MS – DOS (Gamma Software srl - Genova) 
Formatore in campo informatico (Istituti IPI e Promoter - Genova) 
 

1980 - 1985 Amministratore unico e Project Leader di una società di consulenza software da me creata insieme con altre persone 
(SO.G.E.D. snc – Genova) 
Responsabilità connesse con:  
- sviluppo commerciale (coordinamento di un  gruppo di venditori) 

- sviluppo tecnico (coordinamento di un gruppo di programmatori) 
 

 

ASSOCIAZIONI: 
 
 Presidente di PNL Apps (http://gruppopnl.weebly.com ) , associazione di approfondimento e ricerca in PNL. 

 Fellow Member Trainer IANLP  

 Coach IANLP 

 Socio dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI (AIF). 

 Professional Trainer Counselor certificato da AssoCounseling 

 
Dati personali: autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
“Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria 
responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero”.  
 

 

http://www-ditac.unich.it/mastermansic2_0304/areadocenti2.htm
http://www-ditac.unich.it/mastermansic2_0304/areadocenti2.htm
http://gruppopnl.weebly.com/

