
Profilo del formatore
Piccoli passi verso un cambiamento portano spesso a grandi risultati. Rivelano risorse sconosciute e potenziali non vissuti, 
che aiutano a proseguire il proprio cammino.  Vorrei accompagnarvi nella ricerca di questo tesoro, verso nuove opportunità di 
crescita.
Nel mio lavoro con persone ed organizzazioni, la mia prospettiva è spesso caratterizzata da poli contrapposti che si completano 
a vicenda: vivo gli incontri con il prossimo, in modo profondo e serio, ma allo stesso tempo leggero e piacevole. 
Dirigo una residenza per anziani a Merano in Alto Adige da ormai 25 anni, dopo una formazione in ambito linguistico e lettera-
rio anche all’estero.  Questi numerosi anni di ruolo dirigenziale costituiscono un solido background di esperienza da cui posso 
attingere che mi permette inoltre di approcciare in modo creativo e propositivo alle nuove situazioni. 
Il mio supporto e contributo in numerosi processi di cambiamento aziendale hanno fortemente plasmato l‘organizzazione nel 
corso degli anni. Nel mio lavoro di direttore in una cooperativa sociale, mi viene richiesto di focalizzare l‘attenzione non solo 
sull‘organizzazione, ma soprattutto sulle persone e sul loro sviluppo. 
Con l’aiuto e il sostegno del mio Team ho avviato molteplici percorsi per i collaboratori in tema di accompagnamento e di 
crescita personale, dove il centro è sempre la persona e, la struttura, ausilio e mezzo per lo sviluppo.
Nascono continuamente nuovi concetti e progetti di collaborazione con i vari stakeholder per la comunità nel suo senso più 
ampio. 
Quello che nel mio lavoro mi dà maggior felicità è cogliere nuove prospettive e pormi la domanda: „Cosa sarebbe se ….. ? „. 
Questo è spesso l‘impulso per nuovi processi di cambiamento e di pensiero, che considero una delle mie competenze più forti.

Importante per me
Ogni individuo è unico nel suo essere. Poter incontrare e seguire le persone nel loro cammino, è per me un onore. Essere di 
impulso per il loro movimento, è una gioia. 

L‘incontro con ogni individuo è qualcosa di speciale. Si esprime nell‘accompagnare, seguire e far emergere una storia di vita 
unica ed individuale. 

Ambiti principale del mio lavoro

• Accompagnamento e consolidamento dei processi di sviluppo di una cultura aziendale e definizione della sua  
 filosofia aziendale nelle istituzioni sociali

• Consulenza professionale e supporto nello sviluppo organizzativo, nella definizione degli obiettivi e nei processi  
 di cambiamento

• Sviluppo del team secondo il concetto „La mia squadra si muove, si sostiene, si sviluppa“.
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