Principali progetti di formazione e consulenza direzionale
ACCADEMIA CHARMING HOTELS:
Formazione dello staff direzionale.
Preparazione del materiale didattico per formatori.
ACSKILL
Corsi di formazione per informatori medico-scientifici
ADR
Seminario sulle tecniche di mediazione
AERMEC GRUPPO RIELLO:
Selezione del personale (capi area e venditori)
Formazione ai capi-area (Italia ed estero)
Formazione alla forza vendita
AGENDA DEL GIORNALISTA (Centro di Documentazione Giornalistica)
Corso di formazione per lo staff su eventi e strumenti di comunicazione
ALLERGAN ITALIA:
Formazione agli informatori medico-scientifici
A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
Formazione allo staff
ANSA
Formazione allo staff
ARCLINEA ARREDAMENTI
Formazione allo staff
ARMA AERONAUTICA ITALIANA
Formazione al 4°Reparto (Comunicazioni)
ASSET COMUNICAZIONE (CCCIA di Roma)
Corsi di formazione per lo staff
ASSOLOMBARDA
Consulenza per il marketing associativo del Gruppo Giovani Imprenditori
BANCA D’ITALIA
Formazione di dirigenti e funzionari (Corso d’introduzione alle Tecniche Manageriali).
BRIKO COSTRUZIONI
Consulenza per il lancio di un prodotto nel settore edile
CAMERA DI COMMERCIO DI PISA
Formazione allo staff
CAMPARI ITALIA
Docenze nei corsi di Public speaking, Creatività, Problem solving
CATERPILLAR HYDROPRO
Formazione dello staff direzionale.

CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO
Corsi di formazione a catalogo
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA – AGENDA DEL GIORNALISTA
Corsi di formazione allo staff
CENTROSTUDI COMUNICAZIONE
- Elaborazione dei piani didattici dell’istituto
- Gestione dei rapporti con le istituzioni
- Docenze nei settori della comunicazione interpersonale, della pubblicità, delle relazioni pubbliche,
con approfondimenti nel marketing associativo, negli eventi, nell’editoria, nella gestione delle risorse
umane, nella scrittura creativa, nel business writing, nella creatività, nel problem solving, nella
gestione delle riunioni, nelle tecniche di leadership, di delega, del media training, del public speaking
ecc.
CLEMENTONI GIOCATTOLI
Corsi di formazione per lo staff
CNIPA Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (ex AIPA)
- Indagine di Clima
- Reengenering organizzativo
- Formazione ai dirigenti e funzionari.
COLAVITA Industrie alimentari
- Consulenza di marketing internazionale
- Formazione per la dirigenza
- Realizzazione del progetto di lancio del frantoio molisano negli USA
CONFAGRICOLTURA
Corsi di formazione per gli aderenti al sistema
CONFCOMMERCIO
Relazioni nei corsi di assemblee associative
CONFESERCENTI
Corsi di formazione per gli aderenti al sistema
CONFINDUSTRIA
- Docente delle parti di comunicazione del Progetto Form In, Master Interno riservato a funzionari del
sistema confederale (venti edizioni);
- Docente dei corsi di formazione per il Comitato di Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori
- Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Paritetico per il corso di laurea in Scienza della
Comunicazione dell’Università di Siena.
- Docente di corsi di formazione svolti presso i Gruppi Giovani Imprenditori delle associazioni industriali
delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Bari, Bologna, Bolzano, Busto Arsizio, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Cosenza, Cuneo, Firenze, Forlì, La Spezia, Lecce, Macerata,
Mantova, Monza, Napoli, Nuoro, Oristano, Parma, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio Emilia,
Rieti, Roma, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Teramo, Terni, Treviso, Torino, Varese, Venezia, Verona,
Vicenza.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Formazione ai dirigenti e funzionari sulla comunicazione scritta.
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, Scuola di Polizia Tributaria

Corso sulla comunicazione efficace in pubblico e tecniche d’intervista
CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane:
Docente nei programmi formativi per Manager Didattico e URP
DISI ITALIA (Divisione Mental Disi)
- Consulenza sul materiale illustrativo.
- Progettazione degli stampati promozionali.
EDIS Gruppo Editoriale Sicurezza
Conferenze in occasione di meeting delle imprese di sicurezza italiane
ELICA
Formazione per le Direzione Marketing e Vendite nelle soft skills
ENGELHARD CHIMICA
Corsi di formazione per lo staff
ENIT (Ente Nazionale Turismo)
Formazione allo staff direzionale.
ENTE BILATERALE SAVONA
Corsi di formazione sulle soft skills
ERIKSSON
Progettazione e piano di lancio di apparecchiature telefoniche (in collaborazione con lo Studio Segni di
Segni per il design industriale).
ERMENEGILDO ZEGNA
Corsi di formazione per lo staff
ESSO ITALIANA
Corsi di formazione per lo staff
ENI Group
Seminari in occasione di convention all’estero
EUROTARGET
Formazione allo staff direzionale
FEDERAZIONE VENETA BANCA DEGLI OCCHI:
Formazione dello staff direzionale.
FEDERLAZIO
- Corsi di formazione per l’alta dirigenza
- Corsi di formazione per lo staff
- Corsi di formazione per gli aderenti al sistema
FEDERPUBBLICITA’:
Formazione sulle tecniche di public speaking
FERRARI Gestione Sportiva:
Formazione all’Ufficio Stampa
FORMEZ:

Attività di docenza e consulenza su progetti di comunicazione istituzionale
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
Corsi di formazione per dirigenti (Problem Solving e Decisionalità)
HOTEL VICTORIA – Latina
- Progetto “Due ali in due” per il rilancio del servizio banchetti nuziali
- Formazione allo staff sull’ospitalità in hotel
ICCRI (Istituto Centrale Casse di Credito)
Formazione dello staff direzionale.
ICE, Istituto Commercio Estero:
- Formazione dei dirigenti diretti all’estero
- Docenze nei corsi C.O.R.C.E. per Export Manager
- Strutturazione del Manuale della Comunicazione (tramite Istituto Nazionale della Comunicazione)
- Docenze nei corsi Progetto Idea Cina (Firenze, Milano, Roma) sul diritto dei marchi internazionali
IRFI (ISTITUTO ROMANO FORMAZIONE MANAGERIALE)
- Seminario formativo sul recupero bonario del credito
- Monografia didattica sulle tecniche di mediazione
ISFOL
Attività di docenza e consulenza su progetti di comunicazione istituzionale destinati alle Regioni
italiane
ISIMM (Istituto per lo studio dell’Innovazione nei Media e per la Multimedialità)
Docenze di tecniche della Comunicazione nella PA riservate ai Direttori Generali di vari ministeri.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Formazione dello staff direzionale.
Istituto di Studi Navali MARINA MILITARE– Arsenale di Venezia:
Media Training agli ufficiali superiori
Tecniche d’intervista
JUST
- Formazione dirigenti
- Formazione assistenti direzionali
- Indagine di clima
- Elaborazione materiali
- Docenze negli eventi, in convention e assemblee
LUISS GUIDO CARLI
- Indagine di Clima
- Reengenering organizzativo
- Formazione ai Formatori
LUISS Management
- Docenze nei progetti EMBA
- Docenze per i dirigenti del Gruppo Ferrovie dello Stato
- Docenze nel settore soft skills (Public Speaking, Problem solving, Decision Making, Presentazioni
efficaci, Leadership, Delega, Riunioni efficaci)
Mc DONALD

Corsi di formazione per gli staff dei gestori
MERK SERONO
Seminario sulle tecniche di comunicazione per informatori scientifici
MPI (ITALIAN CHAPTER)
Seminario formativo in occasione della convention annuale
MURALES Jazz Festival
- Piano di lancio delle attività nel corso dell’Estate Romana
- Realizzazione del materiale del Jazz festival
MICRO PROGRESS Onlus
Coordinamento progetti “Dai credito alle tue idee”
NEMETRIA
Corsi di formazione per lo staff
NISSAN Italia:
Corso sulla leadership e sulla gestione delle risorse umane
ODCEC (Ordine Dottori Commercialisti e Revisori Contabili – Roma)
Corsi di formazione per conto della Commissione Organizzazione dello Studio Professionale
PETILLI CONFEZIONI
- Piano di lancio di attività commerciali nel settore abbigliamento
- Realizzazione del materiale illustrativo
PIERALISI MACCHINE ECOLOGICHE
Campagna di BtoB per apparecchiatura ecologica
PROVINCIA DI ROMA:
Corso di formazione per dirigenti e quadri dell’URP ai fini della Qualificazione richiesta dalla Legge
150/2000
REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO:
Docenza nel corso di tecniche di comunicazione riservato agli ingegneri certificatori
RONCAGLIA & WJIKANDER
Formazione alle staff su temi della comunicazione
SANPAOLO IMI:
Formazione allo staff sulla comunicazione efficace
SARDATEGOLE:
- Piano di lancio per un prodotto edile
- Realizzazione del materiale illustrativo
SARTEC Gruppo Saras
Formazione sulle tecniche di comunicazione
SEDA (GRUPPO D’AMATO)
Corsi di formazione per lo staff
SCUOLA DI GUERRA – Civitavecchia

Docenze al Corso Superiore di Stato Maggiore – Media Training
SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO INTERFORZE:
Polizia di Stato
Arma dei Carabinieri
Guardia di Finanza
Corpo Forestale
Polizia Penitenziaria
Docenze nei corsi di comunicazione istituzionale e soft skills
STUDIO PALMIERI
Corso di formazione sul Potere di Convocazione
TECNOSTRUTTURA delle Regioni per i Fondi Sociali Europei:
Consulenza e fornitura del progetto di rendicontazione dei fondi amministrati e dell’evento di
presentazione dei risultati
THINK TANK
Media training per la preparazione tecnica ai contest televisivi
TRACEM Gubbio
Formazione allo staff
UNICREDIT
- Formazione ai funzionari per le procedure di scrittura funzionale, problem solving e sviluppo della
creatività.
- Formazione e consulenza per il Servizio Customer Care per la gestione dei reclami
- Media Training per il Top Management.
UNINETTUNO
- Realizzazione di una serie di video/lezioni su Creatività e Comunicazione (Facoltà di Scienze della
Comunicazione, Corso di laurea Media e Comunicazione)
- Coordinamento dell’attività didattica (docente di area)
UNIVERSITA’ DI PERUGIA – Sede decentrata di Assisi - CST (Centro Studi Turistici)
Facoltà di Economia
Docenze di Tecnica della Comunicazione Pubblicitaria nel corso di laurea in Economia del Turismo
VIDEOLINA CAGLIARI
Assistenza alla formazione tecnica dei conduttori del telegiornale

