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Tel. 333-2026406
Nato a Novi Ligure, il 08/07/1974.

Presentazione
La mia identità e' ispirata da valori come la libertà di essere, il rispetto della diversità, la
compassione, maturati nelle mie esperienze di vita, in una continua ricerca, nello sviluppo e nella
crescita personale.
Senza ombra di dubbio, nella comprensione profonda che ogni essere e' parte di un tutto, e' un
piccolo ingranaggio di un meccanismo, ciò che guida i miei comportamenti e' la consapevolezza,
intesa come continuo apprendimento della capacità di vivere nel qui e ora, perché il presente e' ciò
che vivo, dal passato imparo dagli eventi positivi e negativi, mentre per il futuro programmo le mie
azioni, nella direzione indicata dalla mia visione di vita, cioè vivere ogni momento, come un
momento di miglioramento del mio essere.
“Responsabilità individuale”, sono le parole chiave che mi indicano la strada da seguire.
Intendendo, la responsabilità che ognuno di noi ha, in ogni piccolo momento e in ogni minima
azione, nei confronti di se stesso e degli altri.

Curriculum vitae
- Dal 2007 per Bitermica S.a.s. (azienda termoidraulica, arredo bagno)
Responsabile Show-Room, con compiti di gestione rapporto fornitori, rapporti commerciali con
privati, imprese, professionisti.

- Dal 2002 al 2007 per Iperama S.r.l. ( azienda del gruppo Finiper, arredo e articoli per la casa)
Responsabile gestione vendite e formazione venditori.

- Dal 1999 al 2001 per Ilva S.p.a. ( azienda produzione laminati piani)
Addetto controllo qualità impianto di zincatura
Responsabile controllo qualità impianto di zincatura.
Responsabile rapporto e comunicazione clienti
Titolo di studio
Diploma in telecomunicazioni, conseguito presso I.T.I.S. Alessandro Volta di Novi Ligure
Corsi di formazione
Presso Istituto NLP INTERNATIONAL ISI-CNV:
- Diploma Professional Practitioner in PNL
- Diploma Professional Master Practitioner in PNL
- Diploma Professional Coach
- Diploma PNL/PNL3 Coaching
- Diploma Business Coach
- Diploma Master Life Coach
- Diploma Public Speaking and Training
Presso LOVE MANAGEMENT TRAINING di Miranda Sorgente:
Diploma Love Management Academy
Diploma Public Speaking
Diploma Love Management Training
Diploma Love Management Business

-

Interessi e hobbies
La lettura, soprattutto di testi relativi alla crescita e allo sviluppo personale.
Sport: obstacle course race, corsa podistica, ciclismo.
Cucina vegetariana.

