I miei ‘prodotti’
Offro consulenza e coaching per lo sviluppo della leadership personale e organizzativa.
Ritengo che la gran parte delle abilità normalmente richieste in azienda a coloro che occupano posizioni di responsabilità (in tal senso “leader”) siano quelle necessarie anche per
realizzarsi in ambito personale (e viceversa).
Accompagno singoli individui o team verso il raggiungimento degli obiettivi di business di cui
hanno la responsabilità, in sintonia appunto con il loro progetto di realizzazione personale.
La vasta esperienza internazionale acquisita mi consente di interagire agevolmente con persone provenienti da ogni parte del mondo.
Agisco ovviamente in prima persona ma, ove necessario, coinvolgo altri professionisti
Posso operare in lingua italiana e in lingua inglese.

Quando il cliente è l’azienda:
• contribuisco a portare chiarezza e coerenza tra i comportamenti manageriali attesi e
quelli in atto, di norma uno dei punti di partenza tipici per la progettazione e l’erogazione
di programmi di formazione e sviluppo per manager, per altro spesso seguiti o accompagnati da percorsi di coaching individuali o di team;
• nell’ambito della funzione Risorse Umane offro percorsi di coaching & mentoring al fine
di accompagnare lo sviluppo di professionisti HR verso la copertura del ruolo in sintonia con la domanda dell’area di business nella quale operano, pur rispettando il singolo
modo di interpretare un mestiere dove la persona fa molto più delle technicalities

Quando il cliente è il singolo individuo:
• contribuisco ad accelerare il raggiungimento di obiettivi personali o professionali di
breve e lungo periodo;
• aiuto a identificare e realizzare le azioni e i comportamenti necessari per concretizzare
il personal brand desiderato.
Quanto sopra viene realizzato attraverso percorsi disegnati su misura per ogni individuo (o team),
arricchiti da strumenti ed esercizi personalizzati.
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