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Curriculum Vitae
Sono nato a Pitumarca (Perù) il 22 novembre 1985 e sono cresciuto in Italia dall’età
età di quattro anni. Oggi sono un
formatore e un consulente nel campo della comunicazione efficace, la comunicazione relazionale e la gestione del
consenso. Ho ideato e assemblato un mio modello comunicativo: la comunicazione generativa.
2003 - 2010
Durante gli ultimi anni del Liceo scientifico Enrico Fermi a Bologna e durante tutti gli studi all’
all’Università di Bologna
presso la facoltà d’Agraria, ho svolto attività
ttività come educatore (i primi 6 anni da volontario) presso l’associazione Casa
Santa Chiara per l’inclusione sociale di persone con disagio psichico
psichic come la schizofrenia, l’autismo, il ritardo e altre
patologie. In questa occasione ho potuto relazionarmi con modelli comunicativi e comportamentali complessi, che io
definisco “evidenziatori
evidenziatori della vita quotidiana”,
quotidiana nella psicopatologia ho infatti spesso
o ritrovato esasperazioni ed
estremizzazioni di manifestazioni psichiche che tutti noi viviamo ogni giorni: ansia, paranoia, compulsione,
aggressività, mutismo ecc.
In questi anni di volontariato, e successivamente lavoro vero e proprio, ho anche portato a termine una Laurea
triennale ( 2005-2008) e una Laurea magistrale (2008-2010) concludendo il percorso con una tesi sperimentale sui
processi biochimici per la trasformazione degli scarti agro zootecnici in energia rinnovabile. Ho ultimato il percorso di
studi con il massimo punteggio e grande soddisfazione.
so
2011 – 2018
Nel febbraio 2011 ho iniziato
iziato a lavorare con la BTS Biogas, una multinazionale nel settore delle bioenergie, come
processista (esperto del processo di trasformazione della materia organica in energia rinnovabile).
Nel settembre dello stesso anno sono stato selezionato, insieme ad altri colleghi, per essere formato sui temi della
comunicazione efficace e la comunicazione aziendale. Il mio percorso di formazione è stato affidato alla Business Pool
Austria GmbH, azienda Austriaca con
n una succursale a Bolzano dedicata alla crescita del personale. Questa è stata
l’occasione per osservare come i processi psicologici siano influenti anche nelle dinamiche aziendali.
Nell’aprile del 2014 ho intrapreso autonomamente un percorso di formazione
formazio presso la NLP Italy Coaching School.
Prima scuola italiana nella formazione in PNL,
PNL oggi diventata Unicomunicazione. Ho terminato il mio percorso nel
novembre 2017 con 190 ore di corsi in aula e numerosi attestati a completamento del Master in Business Coach e PNL.
Lo studio dei processi comunicativi e relazionali è stato molto utile per la mia crescita professionale: da trasfertista
sono diventato responsabile tecnico delle controversie legali; responsabile dei progetti di ricerca e innovazi
innovazione;
supporto tecnico del reparto commerciale; responsabile della valutazione qualitativa del mio reparto; responsabile di
reparto (nel maggio del 2015 per la PES srl)
srl) e infine sono diventato punto di riferimento tecnico e scientifico per la
dirigenza.
2018 -2021
A gli inizi del 2018 ho contemporaneamente deciso di aprire la mia attività di formazione e consulenza e allo stesso
tempo di prendere una seconda laurea triennale (prevista per dicembre 2020) presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università telematica eCampus. Sono oggi un formatore certificato AIF (Associazione Italiana Formatori) nella
sezione più alta:
lta: formatori professionisti; ad
ad aprile 2019 sono diventato responsabile nazionale della scuola di
formazione di Volt Italia; nel
el settembre 2019
2019 sono stato citato come fonte autorevole nel libro sul
sulla comunicazione
manipolativa “Vendicatevi fiorendo”
rendo” di Flavia Dragani; nel marzo
marzo del 2020 sono diventato formatore pres
presso
l’associazione Windmind; in aprile
prile 2020 sono diventato responsabile della formazione
formazione presso BNI (Business Network
International) nel capitolo Vittoria di Bologna;
Bologna ad ottobre 2020 sono stato eletto presidente dello stesso gruppo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia d
di protezione dei dati
personali” – Bologna, ottobre 2020.

