Federico O. Petrozzi, Psicologo, Professional Coach (ICF)
Profilo Professionale
Sono un manager creativo, altamente energico e flessibile, con più di 30 anni
di esperienza nella gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane a tutti
i livelli, sia nel settore pubblico che in quello privato.
Costantemente spinto da valori forti, agisco con autonomia, disciplina e auto
motivazione e sono in grado di lavorare sotto pressione e in tempi stretti,
rispondendo in modo efficace ai problemi riguardanti sia le persone che i
processi di business, implementando approcci centrati sulle soluzioni.
Dotato di una particolare attenzione al business, che si estende ben oltre l’area
delle risorse umane, presto particolare attenzione ai valori, ai bisogni e alle
aspettative degli altri, fornendo allo stesso tempo una leadership ispiratrice e
trasformazionale.
Ho lavorato per circa un decennio in aziende internazionali, nella gestione e
sviluppo delle risorse umane.
Come consulente, ho lavorato sia nel settore pubblico che nel privato formando e facendo coaching a migliaia
tra top executive, manager e dipendenti di importanti organizzazioni a livello nazionale e internazionale.
Con oltre 3,300 ore di esperienza, sono un Professional Certified Coach (verso la qualifica di Master Certified
Coach) accreditato a livello internazionale dall’ICF, Senior Trainer del Master avanzato della Professional
Coaching School of Marina Osnaghi® ACTP, Senior Consultant per Infoteam-Consulting AG e Senior Partner
di Sales Genetics Ltd & KG.
Oltre all’italiano, parlo correntemente inglese e francese, dopo aver vissuto e lavorato per diversi anni
all’estero (Stati Uniti, Europa, Egitto, Giappone, Kenya, India, Malta, Qatar, Singapore, Sudafrica, UK, etc.), e
aver acquisito la capacità di gestire efficacemente relazioni complesse in contesti multiculturali e
multilinguistici.

Aiuto individui e team all’interno delle organizzazioni a liberare il proprio

La mia
missione

Le mie esperienze
di coaching

potenziale, ampliare significativamente la propria consapevolezza,
raggiungere obiettivi sfidanti apprendendo a mettere in atto uno stile di
leadership basato sul coaching. Utilizzo il Neuro Coaching, un approccio che
ho personalmente sviluppato e che combina le più recenti scoperte delle
neuroscienze socio cognitive con modelli e processi conversazionali
strutturati
Ho realizzato percorsi di corporate coaching, prevalentemente al C level, in
settori quali:
• Elettronica per la difesa: (es. Finmeccanica, Selex Galileo)
• Energia: (es. Enel, Enel Green Power)
• Telco: (es. Rogers Communication, Telecom Italia, Vodafone, Wind)
• Manifatturiero (es. KME, Lucchini, Testoni)
• Varie (es. Carlson Wagonlit Travel, Europ Assistance)
• Farmaceutico
• ONG
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Altre
esperienze

Nel 1996, dopo una lunga permanenza negli Stati Uniti, sono stato il secondo
a introdurre in Italia il Training Esperienziale. Da allora, ho condotto percorsi
di training per oltre 6.000 persone tra executives, manager, quadri e
impiegati, attraverso un approccio innovativo finalizzato a sviluppare e a
mettere rapidamente in atto le seguenti capacità:
• Leadership centrata sul cliente
• Teamwork e team building
• Problem solving basato sul Solution Focus
• Gestione efficace degli stakeholder a tutti i livelli funzionali
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Corporate Coaching (Executive, Business, Sales) individuale e di gruppo
Trasformazione delle vendite per Large, Medium e Small Business
(Senior partner Sales Genetics utilizzando la metodologia Infoteam
Progettazione didattica esperienziale (es. Leadership Empowerment and
Corporate Social Responsibility, Senior Leaders Training, Generalship
Development)
Business Model Generation (secondo il modello di Osterwalder &
Peigneur)
Esperto di processi di apprendimento degli adulti, ricercatore di
neuroscienze socio cognitive e fisica quantistica
Laurea in Psicologia Clinica
Master Post Universitario in Psicologia Sistemico-Relazionale e
Psicoterapia Familiare
Corsi di formazione in Gestione Risorse Umane, Comunicazione,
Coaching, etc.
Certificazione Infoteam-Consulting (sales development consultant - B2B)
Accreditato all’uso di inventari di personalità (classi A,B,C)
Iscritto all’Albo degli Psicologi
Iscritto all’Albo degli Psicoterapeuti
Accreditato come PCC presso International Coach Federation (ICF)
Membro dell’International Association of Coaches
Membro post dottorato della SINS (Società Italiana di Neuroscienze)
Membro post dottorato della FENS (European Federation of
Neuroscience Societies)
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