ALESSANDRO TESTA
Tel.: +39-3470788227
E-mail: aletesta9@gmail.com

SINTESI PROFESSIONALE
Sono un corporate e career coach, formatore e consulente in ambito sviluppo organizzativo, talent management,
comunicazione, team building e business development.
Possiedo un solido background nel marketing e nello sviluppo organizzativo, acquisito in ambiti diversi, dall'azienda
medio-piccola a contesti multinazionali, in vari settori tra cui media/editoria, ICT e formazione professionale.
Ho conseguito la certificazione internazionale PCC (Professional Certified Coach) della International Coach Federation
ed esercito come corporate e career coach per aziende e privati.
Collaboro con una delle principali aziende del panorama italiano di Consulenza di carriera e Outplacement.
La mia mission personale è affiancare come coach e formatore “persone in posizione di leadership in ogni ambito” ed
aiutarle ad autorealizzarsi e a dare un migliore contributo alla propria organizzazione.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2008-attuale

CAREER COACH, FORMATORE E CONSULENTE ORGANIZZATIVO
Offro servizi di consulenza di carriera con il marchio Spinlight® a privati e aziende, progetto ed erogo percorsi di
Assessment, Talent management e Formazione su misura. Aiuto le organizzazioni a definire il loro modello di
competenze e di leadership. Offro formazione nello sviluppo della leadership e delle soft skills e coaching a
imprenditori e manager di medie e grandi aziende.

2011-attuale

BTS – Coach e Consulente in Ambito Sviluppo Organizzativo
Sono coach e assessor in progetti di sviluppo e Talent management, definendo modelli di competenze, strumenti
di valutazione del potenziale e lavorando in prima persona su progetti di Assessment e Corporate coaching.

2006-2009

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNAL AUDITORS, Milano, Associazione di categoria
Linee di business: Formazione, Membership, Sponsorizzazioni
Responsabile Marketing, Sviluppo business e Sviluppo organizzativo

2001-2006

IPSOA EDITORE (Wolters Kluwer Italia), Milano - Settore editoria
Brand Manager e Formatore - Software Gestionali per Commercialisti e Imprese

1998-2001

A.&G. MARCO, Milano - Distribuzione stampa
Responsabile Analisi di Mercato

1996 – 1997

MICROSOFT ITALIA, Milano - ICT
Assistente del responsabile marketing di canale del mercato Retail

STUDI E FORMAZIONE
1995
UNIVERSITA’ LUIGI BOCCONI, Milano: Laurea in Economia Aziendale
1989
SCUOLA EUROPEA, Varese: European baccalaureat
Ultimi percorsi formativi
2009-2010
Master in Corporate Coaching – Coach U Italia, Certificazione PCC dell’ICF
LINGUE STRANIERE
Inglese, Fluente
Francese, Buono
DATI PERSONALI
Via Carso, 57 - 21040 Uboldo (VA)
Nato a Milano il 9 Aprile 1971; Coniugato con figli
ALTRE INFORMAZIONI
Sono stato membro per 5 anni della comunità di pratica di coaching Milano3 (http://cpcoaching.it)
Dal 2004 sono attore in due compagnie teatrali, attualmente “I DiVin Attori” (www.facebook.com/idivin.attori.1) per
le quali sono andato in scena oltre 100 volte con incassi devoluti in beneficenza.

