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Consulente e Formatore Aziendale 



TRATTI DISTINTIVI

Consulente aziendale poliedrico, crede fortemente nel 
potenziale di ogni persona che incontra.
Il suo sguardo volge sempre verso soluzioni efficaci ed 
efficienti che vedono l’essere umano al centro del pro-
prio “risanamento”.
Crede che il risanamento aziendale sia solo una parte 
del percorso che rende l’imprenditore e il suo team, 
libero da vecchi schemi e situazioni limitanti.
La sua energia vitale lo porta ad affiancare e motivare 
chi incontra verso la ricerca di soluzioni su misura, at-
traverso la lettura del contesto e di se stessi.
Uno dei suoi motti è:  “Un’azienda è in equilibrio quando 
l’imprenditore e il suo team sono in equilibrio”.
Il suo passato militare è diventato un’opportunità pre-
ziosa da mettere a disposizione di coloro che deside-
rano migliorare nel quotidiano attraverso lo sviluppo di 
autonomia, autostima e motivazione. 
Le soluzioni Win-Win rappresentano per lui una sfida a 
cui tendere ogni giorno di più.

La forza di una persona dipende dalla capacità di 
entrare nel flusso della comunicazione scoprendo il  
valore aggiunto di se stesso e dell’altro.

MISSIONE PROFILO
Come consulente aziendale e formatore desidera condi-
videre un modo diverso di “vedere le cose”.
Affiancare i clienti nel trovare strategie efficaci ed effi-
cienti diventa per  potenziare le risorse e implementare 
autonomia, autostima e motivazione.

 • Determinazione nella ricerca di soluzioni       
  individuali e collettive
 • Rapidità e capacità di analisi aziendale
 • Mediazione nei passaggi generazionali in    
  ottica sinergica.
 • Fiducia nel potenziale umano 
 • Creatività e pensiero laterale
 • Capacità di lettura del contesto
 • Semplificazione e ricerca di soluzioni Win-Win



Consulente aziendale esperto in risanamento aziendale 
e potenziamento delle risorse.

Gli ambiti di intervento spaziano dalla consulenza
finanziaria, fiscale, gestionale, legale civilistica e 
penale a supporto dei Professionisti iscritti ai vari Albi 
Professionali.

Assiste gli imprenditori nei processi di implementazio-
ne dell’operatività gestionale e goal-oriented.

PERCORSO PROFESSIONALE
Il suo percorso professionale inizia con un esperienza militare, da cui ha acquisito strumenti di problem solving,  
lettura del contesto, pensiero laterale, passione per l’eccellenza e potenziamento delle performance. Sempre in 
quest’ambito ha assunto un particolare rilievo la mediazione nei contesti critici e la velocità decisionale.
Successivamente partendo da semplice impiegato amministrativo in un importante azienda di arredamento ne è di-
ventato in due anni il direttore amministrativo, questo grazie a due master in ambito gestionale e finanziario.
Di seguito la sua voglia continua di sperimentare e crescere lo ha spinto a diventare libero professionista come con-
sulente aziendale.
Negli anni grazie anche a corsi di formazione in ambito di crescita personale e potenziamento delle risorse ha scelto 
di mettere a servizio degli altri le sue ricerche, ma soprattuto le opportunità che ha acquisito per il proprio cambia-
mento personale e aziendale.

AREE DI COMPETENZA
Formatore in area personale e aziendale. 
Utilizza una metodica orientata al potenziamento del-
le risorse e alla comunicazione efficace, attraverso la  
creazione di percorsi su misura. 

Ogni corso o incontro aziendale è studiato per indivi-
duare e utilizzare le potenzialità del singolo e del team.



TITOLI
2015/2018  Corsi formazione

Comunicazione 
Facilitazione PSYCH-K HWP®
Ipnosi conversazionale

2010/2013  Corso formazione 

Negoziazione nelle fasi di Saldo e stralcio presso Confidi 
Perugia

 
2003/2002 Corso formazione

Gestione della crisi d’impresa

1989/1991 Master

Master di «Direzione aziendale» presso SDA Bocconi 
(Scuola di Direzione Aziendale). Milano 
Master IPSOA – Direzione del Personale e Potenziamento 
Risorse Umane. Milano

1980 Diploma

Diploma di maturità «Ragioneria» presso l’ istituto Einaudi 
di Todi


