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Cognome e nome Petrozzi Federico Oreste 
Indirizzo V. Cassia 900 – 00189 – Roma (Italia)
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Francese – Fluente 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Business Solutions Srl (Roma) - Consulenza per lo sviluppo delle risorse umane - Managing Director 
Feb 2001- presente 

Relativamente allo sviluppo tecnico  e didattico mi occupo di: 
• Definire le linee guida metodologiche e attuative dei percorsi di consulenza e formazione
• Progettare e personalizzare nuovi corsi di formazione
• Presentare i progetti ai decisori aziendali
• Condurre e supervisionare sessioni pilota di ciascun training e spesso i training stessi
• Gestire la relazioni con i clienti
• Coordinare l’attività di consulenti, coach e tecnici

Relativamente allo sviluppo del business e alla gestione dei clienti, collaboro con il mio socio per:
• Definire e implementare le strategie aziendali
• Espandere il portafoglio clienti dell’azienda
• Gestire clienti medi e grandi
• Definire alleanze e partnership a livello nazionale e internazionale
• Raggiungere gli obiettivi di fatturato
• Gestire il budget e i costi

In questi 14 anni ho progettato e condotto oltre 1.500 workshop destinati allo sviluppo delle capacità 
manageriali e di leadership, del coaching, delle strategie e tattiche di vendita nel B2B e nel Retail, del lavoro 
di squadra e della costruzione del team, della comunicazione e dell’ascolto, del feedback per clienti quali: 
Akzo Nobel (internazionale), Boucheron (Gucci Group) (Francia), Bulgari Group (Italia, Europa, USA, Giappone, 
Singapore), Business Objects (Emea), Carlson WagonLit Travel (Italia); Chiesi Pharmaceutics (Italia), ENEL 
Holding and Enel Green Power (Italia e Messico), Engineering Ingegneria Informatica (Italia), EuropAssistance 
(Italia); Experian (Internazionale); Finmeccanica (Italia), Gerald Genta & Daniel Roth (Svizzera), Johnson & 
Johnson (Svizzera), Mastercard Europe (Internazionale); Mölnlycke (Italia) Psion Teklogix (Italia), Philip Morris 
International (Internazionale); Selex ES (Italia, UK, USA); Telecom Italia (Italia); Vodafone (Italia, UK, Germania, 
Sud Africa, Kenia, Ghana, Qatar, Malta); Werner & Mertz (Italia) 
Executive Coach (PCC – ICF) Head of coaches 
Feb. 2002 – presente 

Da oltre 12 anni svolgo  attività di Executive Coach a livello individuale, di team e di gruppo per i più alti livelli 
organizzativi di grandi aziende (es. Enel, Telecom Italia, Finmeccanica, Lucchini, etc.) accumulando oltre 2.300 
ore di coaching destinate a oltre 160 persone tra dirigenti e manager.  

In qualità di Head of Coaches coordino un team di circa 8 coach certificati che seguono numerosi clienti in Italia 
e all’estero fornendo loro guida e supporto metodologico, indicazioni di processo, formazione e mentoring su 
richiesta 
Coaching and Coaching Srl (Milano e Roma) – Società di consulenza – Docente 
Mar 2014 – presente  
Docente presso il Master Coaching Professional Competence di Marina Osnaghi (Base e Avanzato).  Supervisor 

mailto:petrozzi@businesssolutions.it


e Mentor. 
Testoni Spa (Bologna) – Calzature di lusso - Direttore Risorse Umane (temporary management) 
Lug 2004 – Dic 2005 

Membro del Board, ho avuto le seguenti responsabilità: 
• recruiting and staffing
• Sviluppo oragnizzativo
• Performance management e sistemi di sviuluppo
• Orientamento, formazione e sviluppo del personale
• Sviluppo di policy e procedure
• Negoziazioni sindacali di primo e secondo livello
• Sicurezza, benessere e salute
• Motivazione e retention dei talenti

J.G. Martin & Partners (Milano) – Società di consulenza  - Partner & Direttore L&D 
Gen 1997 - Dic 2000 

Come Senior Partner ho avuto le seguenti responsabilità:; 
• Impostazione di un nuovo modello metodologico basato sull’apprendimento esperienziale
• Progettazione, personalizzazione e conduzione di programmi di formazione esperienziale (2500+

partecipanti)
• Supervision di tutti i progetti condotti dai consulenti
• Supervisione tecnica e organizzativa dei consulenti
• Gestione del cliente
• Identificazione e gestione di nuove opportunità di business per ampliare l’offerta e il numero dei clientri
• Sviluppo commerciale di selezionati clienti strategici (2,2+ M€)

Studio Petrozzi  (Roma) - Società di consulenza - Consulente per la formazione e lo sviluppo organizzativo 
Gen 1992 - Dic 1996 

Ho svolto attività di consulenza di processo e training per organizzazioni private e pubbliche tra cui: 
• AGIP Petroli: Career Counselling (oltre 200 impiegati)
• Engineering Ingegneria Informatica: Sviluppo delle competenze manageriali  (oltre 120 project manager)
• Landis & Gyr Building Control: Sviluppo manageriale e della comunicazione interna (oltre 50 manager)
• Poste Italiane: Sviluppo manageriale e della leadership, Public Speaking, comunicazione e ascolto (oltre 100

tra manager e impiegati)
• Quintel: Sviluppo delle capacità di Leadership e delle competenze manageriali (circa 100 dipendenti di

pubbliche amministrazioni)
• Telecom Italia: Sviluppo delle capacità manageriali e di leadership, Comunicare in pubblico, Servire il cliente

interno, comunicare e ascoltare efficacemente, Lavorare in squadra (oltre 250 tra manager e impiegati)
• Texas Instrument: Sviluppare le capacità di leadership, di comunicazione e di ascolto, di gestione dei

progetti (oltre 100 tra manager e impiegati)
• Tecnoservizi: Capacità imprenditoriali (circa 60 persone)
• Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione: Progettazione formativa, metodologie di insegnamento

capacità manageriali, capacità di comunicazione e ascolto (oltre 150 dirigenti)
• Presidenza della Repubblica: Leadership & competenze manageriali (circa 50 tra dirigenti e quadri)
• Vigili del fuoco: Leadership & competenze gestionali (Oltre 100 tra capi reparto e capi squadra)
• Civilscuoladife: Leadership e capacità manageriali (oltre 100 tra dirigenti e quadri)
• Istituto Superiore di Studi Penitenziari: Leadership, lavoro di squadra, competenze gestionali (Oltre 200 tra

Ispettori, Dirigenti e Quadri)
• Polizia di Stato: Capacità manageriali (circa 50 dirigenti)
• Marina Militare:  Leadership & Capacità Manageriali (oltre 100 ufficiali)
• Scuola di Guerra: Capacità manageriali e di lavoro di squadra (60 ufficiali in peace keeping mission)

http://humanresources.about.com/od/glossaryp/g/perform_mgmt.htm


Landis & Gyr Building Control (Milan) – Facility management - HR assistant (then HR Manager) 
Gen 1987 - Dic 1992 

Sotto la supervisione del Country Manager Italia, mi sono inizialmente occupato di progettare e realizzare 
percorsi di formazione e sviluppo per poi occuparmi della gestione e dello sviluppo di ca 80 risorse. 
Pubblicazioni 
• La ricerca in campo energetico dal ’39 al ’45 in Annali dell’Economia Italiana, IPSOA – Roma, 1983
• Da Taylor a Lorenzo il Magnifico FOR (Rivista dell’Associazione Italiana Formatori), Franco Maria Ricci-

Milano - 1993
• La rivoluzione della formazione. Newsletter dell’Ente Poste Italiane-Roma-1995
• Adventure Management Training: L’ultima sfida… Rivista ADICO – Milano - 1999
• La metodologia Esperienziale Intervista su Espansione – Milano - 2002
• La formazione alle vendite: una questione di leadership Quaderni di Ferentino N° 4-Scuola di Formazione

ICT- Engineering
• Neuroscienze e sviluppo della leadership - Neuroscienze.net, 17/10/2014
Affiliazioni 
• Ordine degli Psicologi – Dal 1991 a oggi
• Ordine degli Psicoterapeuti - Dal 1991 a oggi
• Associazione Italiana Formatori dal 1992 al 1996
• Association for Experiential Education, Affiliate from 2001 to 2004
• Project Adventure, Affiliate from 1997 to 2000
• International Coach Federation, Member from 2006 to present
• International Association of Coaches, Funding Member from 2006 to present
• Società Italiana di Neuroscienze da 2014
Educazione e formazione 
• Laurea in Psicologia Indirizzo applicativo (Roma)
• Master post universitario il Psicologia Relazionale e Sistemica (Roma)
• Master Post Universitario in Psicoterapia della Famiglia (Roma)
• Master Coaching Professional Competence  Basics
• Master Coaching Professional Competence  Advanced
• Certificazione in Adventure Programming (Boston – MA)
• Certificazione in Advanced Leadership Skills (Brattleboro – VT)
• Certificazione in Sales Leadership Enablement  (Zug – Svizzera)
• Certificazione LifeLike per Simulatori di Comportamenti Negoziali
Breve profilo personale 
Molto orientato al prossimo, grazie al mio background psicologico, mi rapporto con gli altri in maniera neutrale. 
Flessibile e mentalmente aperto, sono costantemente guidato da valori etici e in grado di trasformare i 
problemi in opportunità di crescita e apprendimento. Come progettista, sono costantemente orientato 
all’innovazione, alla cross fertilization anche in ambiti multiculturali e sono in grado di progettare e gestire 
programmi di formazione innovativi e personalizzati, destinati allo sviluppo del capitale umano. Come trainer, 
posseggo significative capacità di comunicazione e ascolto e sono in grado di migliorare le competenze dei 
partecipanti impiegando le più recenti tecniche di formazione esperienziale. Come manager, sono capace di 
alimentare un forte spirito di squadra, fornire coaching, motivare e dare energia creando un contesto dove le 
persone sentono di avere il potere di agire, oltre a coinvolgere le persone che mi riportano nel raggiungimento 
di obiettivi sfidanti, nel valutare le loro performance e assegnare loro obiettivi congruenti con le loro capacità. 
Competenze 
• Coaching  Individuale (Executive, Business, Sales)
• Team coaching & Group coaching
• Certified Experiential Trainer nelle seguenti aree:  Sviluppo di Leadership, capacità manageriali, Coaching,

Advising, Lavoro di squadra, Comunicazione efficace, Comunicazione in pubblico, Sviluppo capacità di
vendita (strategie e tattiche)

Roma 01/03/2015 


