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“Il cambiamento da sempre distingue la capacità dell’uomo di adeguarsi ai tempi che mutano.
La strategia per raggiungere l’obiettivo è la personalizzazione del metodo durante il percorso.”
A nd rea Ta tta nelli

Chi sono
Sono un allenatore e facilitatore dei processi decisionali. Partner ideale per migliorare performance,
consapevolezza, autostima e per raggiungere gli obiettivi. Nella mia vita ho vissuto in diversi
Continenti, Paesi e Città: dal deserto del Sahara ai grattacieli di Dubai, dalla natura del Congo ai
pozzi petroliferi dell’Iraq, dalla sfaccettata Europa al Kuwait ricco e conservatore. Ho avuto il
piacere di confrontarmi con persone di tutto il mondo, cultura e religione. L’Italia è il mio Paese:
Genova la mia città Natale, Milano la mia culla accademica e professionale, la Toscana una nuova
casa.
Resilienza è la parola che più mi appartiene.
Percorso Professionale
Dal 2003, prima in Azienda, ora come
Consulente di direzione e coach, sono al fianco di
Organizzazioni, Imprese e professionisti che
desiderano realizzare progetti ed i cambiamenti
necessari per un concreto miglioramento
della produttività e professionalità in un mondo
in continuo mutamento.
16 anni di esperienza lavorativa in realtà locali
e multinazionali, unisco la mia esperienza e
professionalità come manager e consulente di
direzione con il coaching per trovare soluzioni e
strategie personalizzate per facilitare la
conquista degli obiettivi, migliorare le
performance professionali, personali e la
produttività aziendale.

Educazione e certificazioni
• Executive MBA presso SDA Bocconi
• Asterys Lab - ICF Accredited Professional
Coaching Mastery
• 6Seconds - Emotional Intelligence Assessor
• Membro International Coach Federation,
• Certificato PMP dal Project Management
Institute
• Programma Sviluppo Manageriale SDA
Bocconi

Coaching ed Intelligenza Emotiva
La mia priorità, come Coach, è essere partner del mio Cliente nell’individuare e comprendere gli
obiettivi Personali, Professionali o Aziendali che vuole raggiungere. Lavorare assieme sulle diverse
prospettive, aspettative e accompagnarlo durante l’idoneo processo personalizzato da intraprendere
per il loro raggiungimento. Training costante sui punti di forza, rafforzamento e consapevolezza sui
punti deboli e per farlo mi avvalgo anche degli strumenti di valutazione delle competenze emotive
della 6Seconds come Leadership e Development Report, Brain Brief Profile, 360 e Group Report.
Il 55% della performance individuale è spiegata dall’ IE ovvero: più della metà della nostra
efficacia personale dipende dalle competenze Emotive.
L’intelligenza emotiva, cioè la capacità di unire l’informazione logico razionale e quella emotivo
relazionale per raggiungere decisioni efficaci.

