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Giovanni Amoroso 

Professional Certified Counselor - Trainer Counselor 

Iscritto con il numero A2638 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Esperto in Gestione Risorse Umane ed Empowerment, 18 anni di esperienza in 

azienda in qualità di esperto di formazione manageriale e in sessioni individuali e di 

team di counselling e coaching. Trainer in Programmazione Neuro Linguistica (PNL) 

e Business Trainer riconosciuto da Meta International di Frank Poucelik. Trainer 

Counsellor, esperto nella relazione d’aiuto individuale e organizzativo. Come 

Counsellor professionale si dedica ad aiutare i suoi clienti nel loro processo di miglioramento della 

qualità di vita, sostenendo i loro punti di forza e le loro capacità di autodeterminazione. Durante la sua 

consulenza offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi 

evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi per rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. Rivolge la 

sua attività a clienti individuali, coppie, famiglie, gruppi e organizzazioni e in ambito aziendale, 

scolastico, sociale, sanitario e penitenziario. 

 

Certificazione internazionale in: 

- Success Insights per lo sviluppo del proprio stile comunicativo attraverso le energie colore e EQ per lo 

sviluppo dell’intelligenza emotiva.  

- Facilitatore Breathwork Life Breath, respiro consapevole. 

 

Lavora in diversi ambiti a Napoli, Roma, Bologna e Milano attraverso l'offerta di attività di training, 

counselling, coaching. 

 

Alcune caratteristiche che contraddistinguono il suo lavoro:  

- Generosità e Gratitudine: apertura alla circolarità dell’esperienza dare e ricevere 

- Passione e Amore per il proprio lavoro, per il prossimo e per la vita 

- Dimostrazione: verificare le conoscenze attraverso l’esperienza  

- Sfumato: l’apertura di vedere oltre ciò che appare, primo piano e sfondo  

- Connessione: riconoscere e apprezzare l’interconnessione di tutte le cose e dei fenomeni.  

- Disciplina e Libertà  



 

 

 

 

 

GIOVANNI AMOROSO CURRICULUM 

DATA EMISSIONE 28/04/2020 DATA REVISIONE \ INDICE REVISIONE REV. 0 
 

Giovanni Amoroso 

Mob. +39 392 98 91 191 

E-mail: giovanni.amoroso@krmitalia.it  
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