!
Emilio Rago, Ph.D.!
!

Managerial Lifestyle Coach / Mentor

ACC, EQAC, Licensed Coaching Practitioner of NLP!

!
!
PROFILO PROFESSIONALE !
!
Uffici: Milano. Lingua: Italiano!

In sintesi !

Sono uno studioso che ha imparato a lavorare e vivere nelle organizzazioni, integrando la teoria alla pratica
manageriale. La mia missione è di aiutare i manager a tenere viva la propria Persona, nonostante il lavoro manageriale.!

!Esperienze professionali principali !

− Direttore Scientifico di una scuola di business coaching nazionale.!
− Management e Professional Coach.!

!Altre esperienze professionali !

• Consulente Strategico-Organizzativo: advising per lo sviluppo di prodotti assicurativi e politiche commerciali,
costruzione e sviluppo di corporate university, facilitazione di apprendimento dalle esperienze lavorative, ricerca e
formazione della leadership e lavoro di gruppo, progettazione percorsi di formazione formatori.!
• Docente di Comportamento Organizzativo in molteplici business school e università: Un. Bocconi, Un. Cattolica, Un.
Trento, Un. Firenze, Un. Bergamo, Un. Bologna, Un. John Cabot, Un. Cassino, Publitalia ’80, CEFODIMA, Scuola
Coop.!
• Formatore esperienziale, attraverso le metafore dell’arte visiva, teatro, musica, gioco, sport, circo.!
• Autore di numerose pubblicazioni e paper scientifici e divulgativi. Autore di tre spettacoli teatrali.!

!
STUDI E CERTIFICAZIONI!
!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificazione ACC / ICF. Associate Certified Coach della International Coach Federation!
Certificazione EQAC / SS. Certified SEI Emotional Quotient Assessor della Six Seconds.!
Licensed Coaching Practitioner of NLP (NLP Italy Coaching School / The Society of NLP)!
EMCC. “Programma di Senior Practitioner in Business Coaching” (SCOA), riconosciuto dallo European Mentoring &
Coaching Council.!
Corsi di “Coaching Essenziale” e “Il meglio di te con il coaching” (NLP Italy Coaching School).!
Percorso di “Coaching Academy Foundation” (TCP Italy). !
Corso di “Corporate Coaching” (Prescient Leaders, M&A).!
SDA Bocconi. Molteplici corsi di formazione manageriale e formazione formatori.!
Ph.D. Pedagogia (Education). (Formare la leadership). Un. Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Giudizio: Ottimo.!
Laurea in Economia Aziendale (Comportamento Organizzativo). Università Bocconi di Milano. Voto: 110 / 110 e lode!
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. I.I.S. Leonardo da Vinci” di Sapri (SA). Voto: 60/60.!

!!
CON CHI LAVORO !
!

• Manager. Come mentore e coach, alleno i manager nel miglioramento dei loro comportamenti organizzativi e
nell’ottimizzazione del loro equilibrio di vita e benessere personale (mentale, fisico, spirituale, emotivo).!
• Professional. Alleno i consulenti finanziari a migliorare le prestazioni e la loro intelligenza.!

!
SLOGAN !
!

«Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, !
se poi si perde o rovina se stesso?» !
Vangelo secondo Luca (9,25)!

