CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
E mail
Indirizzo
Cellulare
TRAINER & SENIOR
CONSULTANT

Alessandro AMATI

Grazie all’esperienza maturata sia come consulente che “temporary manager”, ho
avuto modo di tradurre in termini concreti e operativi le strategie che ho contribuito
a disegnare ed implementare con il Top Management.
Queste attività svolte in diversi contesti aziendali, mi hanno permesso di sviluppare
competenze trasversali, in diversi ambiti e processi organizzativi: dagli aspetti
“soft” – comportamentali, quali in particolare Negoziazione, Management &
Leadership agli aspetti legati al “Finance” e controllo di gestione, Project
Management, Sales & Procurement.
Ormai da oltre 15 anni mi occupo di consulenza e formazione, lavorando
prevalentemente con C.E.G.O.S. Italia.

Esperienze professionali

§ Date (da – a)
§ Nome del datore di lavoro
§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego

§ Principali mansioni e
responsabilità

§ Date (da – a)
§ Nome del datore di lavoro
§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego
§ Principali mansioni e
responsabilità

Da dicembre 2013 ad oggi
Cegos Italia S.p.A.
Società di formazione professionale
Consulente e formatore: “Design & Delivery” di corsi “In-house” e “delivery”
di “open programs”
Formatore specializzato nell’ambito di management & leadership, controllo di
gestione, project management, gestione conflitti, negoziazione e
comunicazione, tecniche e strategie di vendita, processi di procurement,
tecniche di acquisto per il purchasing, sviluppo del pensiero strategico.
(tra le esperienze più significative: Michelin, Marelli, Fercam, Havi Logistics,
Honda, Coop Alleanza 3.0, Bureau Veritas, Caprari, Kerakoll, Merck,
Boehringer Ingelheim, MC Donald, Nostromo, 360 Payment Solution, Pirelli,
Quadrifor, Gucci, Compagnia dei Caraibi, Italcementi, Gruppo Volkswagen,
Farvima, Octo Telematics, Cartiera di Guarcino, Fassa Bortolo, Assist Digital,
AMA, Acea Energia, BASF, Magnetti Buildings, Aviva, Gesac, Scuderie Toro
Rosso)
Da novembre 2012 ad oggi
Istituto Italiano di diritto collaborativo e negoziazione assistita
Ente privato associato all’European Network for Collaborative Practice
Consulente senior
Formatore nell’ambito della negoziazione e gestione dei conflitti
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§ Date (da – a)
§ Nome del datore di lavoro
§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego
§ Principali mansioni e
responsabilità

§ Date (da – a)
§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego
§ Principali mansioni e
responsabilità

§ Date (da – a)
§ Nome del datore di lavoro
§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego
§ Principali mansioni e
responsabilità
§ Date (da – a)

Da dicembre 2007 ad oggi
METODO s.r.l.
Società di consulenza direzionale
Consulente Senior
Responsabile di progetto nell’ambito dei tavoli negoziali finalizzati alle
ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali
Consulente e formatore: “Design & Delivery” di corsi o progetti “In-house”,
“hard & soft skills” (in particolare negoziazione e comunicazione, management
& leadership, sviluppo del pensiero strategico e gestione conflitti)
Dal 2001 – ad oggi
Studio Signori commercialisti associati
Consulente Senior
Coordinatore dei processi di negoziazione nell’ambito di acquisizione e vendite
e trasformazione di gruppi aziendali.
Coordinatore dei processi negoziali nell’ambito dei tavoli di preparazione e
messa in atto dei piani di risanamento
Dal 2013 al 2018
Università UNICUSANO
Università
Professore a contratto
Docente nel Master “Analisi previsionale delle realtà sociali e scienze
strategiche del mutamento globale e della mediazione”
Materia: “Psicologia del Linguaggio e della Comunicazione Linguistica:
Teoria degli atti linguistici e Programmazione neuro linguistica”

§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego

Da gennaio 2010 al 2017
Seven Audit Società di Revisione e Certificazione - Incarichi in qualità di
auditor di progetti di Gemellaggio e Cooperazione Internazionale (PHARE e
Transition Facility)
Revisione e certificazione di progetti finanziati dalla comunità Europea
Consulente Senior

§ Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza e supporto nell’attività di revisione e certificazione di progetti
finanziati dalla Comunità Europea

§ Nome del datore di lavoro

§ Date (da – a)
§ Nome del datore di lavoro
§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego

Dal 2009 – al 2017
Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (Fondazione Telos),
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Organismo di mediazione
Formatore
Formatore teorico pratico per la mediazione civile e commerciale come da D.M.
180/2010

§ Principali mansioni e
responsabilità

Formatore per la mediazione tributaria
Collaborazione con Pat Patfoort per lo sviluppo del metodo M-m nei sistemi di
mediazione in Italia
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§ Date (da – a)
§ Nome del datore di lavoro
§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego
§ Principali mansioni e
responsabilità
§ Date (da – a)

Da agosto a dicembre 2007
PE GROUP s.r.l.
Società di consulenza direzionale
Consulente Senior
Assistenza e supporto nell’implementazione di un sistema informativo,
finalizzato alla definizione delle logiche di calcolo del rating qualitativo, per le
varie categorie di aziende associate ai Confidi
2001 – 2005

§ Nome del datore di lavoro

Link Campus University, sede di Roma

§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego
§ Principali mansioni e
responsabilità
§ Date (da – a)
§ Nome del datore di lavoro

Libera Università
Professore a contratto

§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego
§ Principali mansioni e
responsabilità
§ Date (da – a)
§ Nome del datore di lavoro
§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego
§ Principali mansioni e
responsabilità
§ Date (da – a)
§ Nome del datore di lavoro
§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego
§ Principali mansioni e
responsabilità
§ Date (da – a)
§ Nome del datore di lavoro
§ Tipo di azienda o settore
§ Tipo di impiego
§ Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile del corso universitario Economia Aziendale 2
Anno accademico 2001-2002
UNIVERSITA’ di Camerino
Libera Università
Docente all'interno del progetto FSE "Risorse giovanili nel settore turistico
culturale"
Responsabile di un corso su tematiche legate alla redazione di business plan per
accesso a finanziamenti UE e relativa gestione della rendicontazione delle
attività approvate e svolte
1999 al 2002
FINSTUDI IDEE IN FORMAZIONE S.r.l.
Società di servizi di Formazione e Consulenza Professionale
Docente
Coordinatore e docente di due corsi di formazione per: “Interventi di
promozione, formazione e assistenza tecnica per l’avviamento del lavoro
autonomo” L. 28/11/96 n° 608 presso Napoli e Potenza.
Docente nel Master in “Controllo e Amministrazione d’azienda”
Dal 1997 al 2007
C.R.E.R. (Casa di Riposo Ebraica di Roma)
Ente ecclesiastico d’assistenza privato che gestisce: un patrimonio immobiliare,
servizi socio sanitari residenziali per anziani ed un centro diurno per la terza
età
Incarico professionale
Direttore Generale

Dal 1993 al 2007
Business Value s.r.l.
Società di consulenza direzionale
Consulente Senior
Poste Italiane S.p.A. Project Management con la direzione generale nella
rilevazione e archiviazione delle informazioni necessarie alla determinazione
del valore di tutto il patrimonio immobiliare
SITAF S.p.A. Società operante nel servizio della gestione del traforo del Frejus
e della autostrada A32 - Redazione del nuovo piano industriale
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Ospedale Israelitico Ospedale geriatrico classificato Analisi della situazione
patrimoniale e reddituale dell'Ente - Sviluppo di un modello di simulazione per
la valutazione di fattibilità economica e finanziaria di una nuova convenzione
con la Regione - Sviluppo di un data base per la valutazione del patrimonio
immobiliare dell'Ente e della relativa redditività attuale e potenziale Collaborazione alla redazione del piano di ristrutturazione industriale e
finanziaria dell'Ente
Titolo di studio
1993
1995
1999

Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista Iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n° AA 007221 dal 1999
Abilitazione alla professione di Revisore ufficiale dei Conti Iscritto Albo dei
Revisori Contabili dal 1999 al n° 102703

2008

Conciliatore per le controversie civili e commerciali

2010

Mediatore per le controversie civili e commerciali

2018

Certificato Cegos per la formazione in ambienti virtuali

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

Capacità e competenze tecniche

Piena padronanza del pacchetto office
Utilizzo di Zoom e Teams per corsi di formazione

Curriculum redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, autorizzo il trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
Roma, dicembre 2021
Alessandro Amati
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