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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Per la vasta esperienza formativa e professionale, si definisce Professionista nelle 

4C = “Consulting, Counseling, Coaching, Career”, attività che svolge sia nell'area 

della formazione e della consulenza aziendale, sia in ambito privato e istituzionale. 

Laureato in Ingegneria Gestionale, Executive con oltre 20 anni di esperienza 

internazionale nella direzione Acquisti presso la multinazionale Unilever nel settore 

Personal Care, Beauty & Luxury, completa il suo percorso professionale nell’ambito 

del Business Development, dell'Area Commerciale, della Supply Chain, della Ricerca & Sviluppo e 

Regulatory presso una primaria azienda nella produzione e distribuzione di prodotti farma-cosmetici, con 

clienti tra le più importanti aziende multinazionali nel settore dei beni di lusso e di largo consumo FMCG, 

acquisendo autonomia operativa, spirito imprenditoriale e visione strategica come membro esecutivo del 

Board dell’azienda.  

Opera come Professional Advanced Counselor ASSOCOUNSELING in ambito privato e aziendale 

con una specializzazione in un approccio integrato relazionale dei vari modelli umanistici tra cui quello 

Co.R.Em. (Comunicazione, Consapevolezza, Relazioni, Emozioni), Rogersiano, Bioenergetico, Voice 

Dialogue, AT Analisi Transazionale, RET Rational-Emotive Therapy, Sistemico-relazionale, Mindfulness, 

ed Enneagramma conseguita con il Master Universitario in Counseling e Formazione Relazionale 

dell'Università degli Studi di Siena (primo in Italia a livello universitario) diretto dal Prof. Enrico Cheli e 

precedentemente presso l’Istituto di Psicologia Somato-relazionale del Prof. Luciano Marchino. Iscritto 

come Professional Advanced Counselor ASSOCOUNSELING N. REG-A0969-2013, come Professional 

Advanced Counselor Trainer A.N.Co.Re.; associato EAC Europe N. ITA0049; ACA USA N. 6399521; 

IAC International N. 347. 

Svolge attualmente attività di Consulenza di Management in ambito strategico, di job assessment e 

cambiamento organizzativo, di procurement, di business development e Internazionalizzazione sia 

tramite la sua società di Consulenza CLOVER SAS, sia mettendo queste esperienze al servizio di 

società di consulenza specializzate con l’obiettivo di accompagnare le persone, le organizzazioni e le 

aziende nei processi di cambiamento, performance, crescita e sviluppo.  Socio qualificato CMC-APCO 

N. 20015/0003, è attualmente responsabile della Formazione interna all’associazione APCO, 



 

 

 

 

 
NICOLA CONTE CURRICULUM 

DATA EMISSIONE 20/03/2014 DATA REVISIONE 15/04/2016 INDICE REVISIONE REV. 1 
 

Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Management, presente nell’elenco del MISE tra le 

associazioni che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi.  

Svolge anche l’attività di Executive & Business Coach associato ICF Global N. 009048082I e ICF 

Chapter Italia N. 2346, Facilitator e Trainer con un approccio innovativo sui temi di Leadership, Change 

Management, Intelligenza Emotiva, Motivazione, Performance Management, Team building, pensiero 

creativo e innovazione, sviluppo del potenziale e talent management, gestione dei conflitti e delle 

relazioni efficaci, stress-reduction e clima organizzativo, problem solving ed empowerment delle persone 

e delle organizzazioni.  

Svolge infine l’attività di Consulente di carriera, Outplacer e Orientatore in seguito al Master 

universitario in Orientamento e Outplacement presso la SEAFO con lo sviluppo di forti competenze nella 

conoscenza del mercato del lavoro, del networking e dei social media, del self marketing e personal 

branding, delle principali metodologie organizzative di Job Assessment e Analysis con la certificazione 

nelle principali metodologie organizzative (Extended Disc, Success Insights, SEI Six seconds) e lo 

studio approfondito dei modelli MBTI, Cattell16, Big Five e RIASEC Holland, Lominger Korn & Ferry, 

Birkam e Luescher. E’ rappresentante per la Lombardia per ASITOR, la principale associazione di 

rappresentanza della categoria professionale degli Orientatori. 

 

 

CLOVER SAS – Viale Rimembranze 13 - 26900 Lodi, Italia  

 +39.0371.410022     +39.334.6528086        

 nicola.conte2@libero.it  

it.linkedin.com/in/contenicola/  

Skype nicola_conte2   

 

 

 

 


