
 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Mi sono diplomato Counselor ad orientamento Bioenergetico e Gestaltico 

nel 2022 presso Collage Counseling con una tesi sulla Creatività nel 

Counseling. 

Per buona parte del mio tirocinio ho seguito clienti nell’area LGBTQ+ che 

continua ad essere un segmento per me di interesse rilevante 

Le mie precedenti esperienze professionali sono nell’area Marketing, 
Consulenza e Commerciale, a livello manageriale, dove ho potuto gestire 
sia le relazioni interne, coordinamento dei livelli aziendali, che esterne, 
gestione di reti di vendita e clienti. Sono state esperienze assai utili per 

focalizzare le problematiche di relazione e comunicazione che 
sottintendono mancanza di coordinamento, lentezza nel decidere e 
nell’agire, conflitti di interesse e mancanza di sentiti obiettivi comuni. Una 
più efficace attivazione di queste dinamiche ha consentito migliori risultati 

economici. 

In dettaglio: 

• 2018 – 2015. Medical Evidence – Formazione on line per i medici – 

Responsabile Contatti 

• 2015 – 2001. Direzione Commerciale per più Aziende produttrici e 
distributrici di vino e spumanti con specifico orientamento al mercato Italia 

e al Canale Tradizionale 

• 2001 – 1998. Consulenza Direzionale, Strategica e Operativa – Creative 

Business – Senior Partner 

• 1998 – 1992. Ricerche & Trade e Consumer - Marketing & Telematica – 

Senior Partner 

• 1992 – 1981. Advertising – Young & Rubicam, Masius – Account Director e 

Senior Account 

• 1992 – 1974. Promotion – Essevi e Promotion Italia – Senior Account 

• 1974 – 1968. Giornalista Free Lance – Istituto Studi Politica Internazionale. 
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