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PROFILO BREVE 
 
 
Esperienza più che ventennale nella consulenza strategica relazionandomi con diverse tipologie di clienti: 
Aziende, Società di consulenza, Pubblica Amministrazione, Fondazioni, Organizzazioni del Terzo Settore.  
 
Ho maturato significative esperienze in tre aree specifiche: Responsabilità Sociale d’Impresa, Formazione 
Comportamentale, gestione di Progetti Complessi. Sono in grado di effettuare l’analisi dei bisogni, 
l’elaborazione di una proposta in tutte le fasi del ciclo di progetto valorizzando le esigenze della 
committenza. Ho gestito gruppi di lavoro, costruito network di sponsor e realizzato eventi di 
comunicazione aziendale (convention, workshop, presentazioni commerciali). 
 
Sono COUNSELOR con un percorso di 3 anni presso la SCUOLA COUNSELING DRAMMATURGICO di Rodolfo 
Sabbadini – presso ITAT - Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt di Torino  
Master in psicologia delle relazioni professionali.  Nell’ambito del Master una successiva specializzazione 
come Counselor e l’abilitazione all’utilizzo dei “giochi finzionali®” sempre dell’Istituto di Analisi 
Transazionale Torino.  
 
Ho una Laurea in Fisica con uno studio sulla percezione visiva e gli schemi personali di osservazione svolta 
presso il Centro Ricerche della RAI di Torino. La ricerca scientifica è integrata nel mio percorso 
professionale relativamente alle NEUROSCIENZE.  
 
Come Trainer mi sono specializzato, presso lo studio APS (Analisi PsicoSociologica) di Milano, in un 
percorso TRIENNALE di Formazione Formatori (ambito Comportamentale) con un approfondimento sulla 
lettura delle dinamiche delle organizzazioni e leadership.   
 
Sono supervisore nelle sessioni di Coaching degli allievi Coach ed Executive Coach certificato dall'ICF per 
SINGOLI e TEAM, con un percorso di livello avanzato presso la Scuola Europea di Coaching di Torino e 
Madrid in cui sono diventato docente e consulente. Mi sono inoltre specializzato nella metodologia 
Shadow Coaching – Team Coaching. 
 
Sono Trainer Coach certificato della metodologia LEGO® Serious Play®, approccio creativo all'innovazione 
e al miglioramento delle performance di singoli individui, team e intere organizzazioni. 
 
Sono stato nel Consiglio di Ammnistrazione di AMIAT dal 2013 al 2016  
 
Sono docente per gli ambiti comportamentali e i progetti di Responsabilità Sociale di Impresa per la 
Business School Master Sole24Ore. 
 
Sono docente esperienziale nel Master SMARTUP – Master’s Programme in Entrepreneurship della 
UNIVERSITA’ BICOCCA DI MILANO. Master Internazionale in partnership con l’Università di Helsinki – 
Atene – Lisbona.  
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