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Dott. Simone Bassoli  

Informazioni 

personali 

 

   Stato civile: celibe (convivente con uno splendido figlio) 

   Nazionalità: italiana 

   Libero professionista 

   Data di nascita: 30 ottobre 1979 

   Luogo di nascita: Osio Sotto (BG) 

   Residenza: Loc. Tregole, 91 -53011- Castellina in Chianti  (SI) 

Obiettivi  Docente, formatore e coach  

Presentazione 

   

Sono laureato in psicologia delle organizzazioni e ho un master triennale in counseling. 

Mi occupo di consulenza aziendale dal 2008 in molti ambiti professionali (bancario, turismo, 

farmaceutico, produzione, servizi, sportivo e associazionismo), dove utilizzo le mie competenze 

nelle sue differenti forme - psicologia, coaching, formazione, counseling, meditazione o -. 

Spesso i miei interventi comprendono aspetti gestionali-operativi e relazionali-emotivi, per 

esprimere il massimo potenziale del cambiamento.    

Sono un instancabile lavoratore, adoro quello che faccio. 

Esperienze di 

lavoro 

 

Ottobre 2016 - attualmente                                                           Gruppo Estra Prato 

 Executive Coach  

Seguo i 27 dirigenti del gruppo in un percorso di sviluppo del potenziale individuale e 
organizzativo: 

- test valutazione personalità, competenze, comportamenti disfunzionali 

- valutazione a fine percorso 

 

Settembre 2016  – Attualmente                                               Gruppo Monte dei Paschi di Siena 

 Formatore miglioramento delle performance di gruppo 

Percorso innovativo di formazione esperienziale con i gruppi vincitori di un contest ad obiettivi 

nel miglioramento della gestione dei crediti deteriorati. 

 

    Agosto 2016 - Attualmente per conto di Confindustria Siena, con Wall Street English Siena 

 Formatore miglioramento delle performance 

          Dopo accurata analisi dei fabbisogni aziendali, mi confronto con ogni singolo reparto per il  



          miglioramento delle performance complessive e, insieme a tutto il personale, facciamo le modifiche  

          necessarie per conseguire i miglioramenti prefissati.  

 

     Gennaio 2016- Attualmente                                                        A.S.P.I.C. Toscana 

 Docente  

Promuovo e insegno nel Master triennale di Counseling: 

-comunicazione efficace (gli assiomi della comunicazione, comunicazione verbale para-verbale 
e non verbale) 

-ascolto attivo 

-alleanza  

-analisi transazionale 

-gestione dello stress 

-fenomenologia e feedback 

 

Ottobre 2015 – attualmente                                                                Nuova Simat (LI) 

 Stare bene in azienda  

Programma settimanale di 1 h di benessere organizzativo + 2 h di coaching o counseling 
individuale 

 

   Agosto 2016 – Dicembre 2016                                                         Nuova Simat (LI) 

 Formatore e Consulente area marketing 

  Sostengo gli amministratori e la responsabile marketing in un percorso di analisi strategica e   

   implementazione di strategie di web markting. 

 

    Novembre 2016                                                                                    TiForma (FI) 

 Formatore in out-door 

Percorso di formazione esperienziale con tutto il personale 

-analisi delle attività 

-sviluppo 

-team building 

 

    Settembre 2016                                                                                     Gruppo Estra Prato 

 Formatore in out-door 

Percorso di formazione esperienziale con 37 dirigenti del gruppo “Nuove sfide” 

-analisi del business 

-team building 

 

 

Ottobre 2015 – attualmente                                                            Nuova Simat (LI) 

 Stare bene in azienda  

Programma settimanale di 1 h di benessere organizzativo + 2 h di coaching o counseling 
individuale 

 

 

Settembre 2015 - attualmente                                                        BioagriAmbiente (SI) 

 Coach e formatore 

Seguo le due socie nella crescita dell’attività da un punto di vista strategico e relazionale 

 

 

Febbraio 2015 - attualmente                                                        Gruppo Monte Paschi Siena 



 Formatore in HR e raggiungimento obiettivi 

   Percorso innovativo di formazione esperienziale per i neo-direttori di filiale  

 

 

 Giugno 2014 – attualmente                 Terme San Giovanni SRL Portoferraio (LI) 

 Consulente HR,  marketing territoriale e accoglienza turistica 

Dopo i risultati ottenuti con la formazione finanziata, proseguo la collaborazione con l’azienda volta 
a rafforzare le competenze di accoglienza, di promozione territoriale, la presenza sui media e il 
CRM.  

 

Settembre 2012 – attualmente                 Siena, Livorno, Poggibonsi, Milano  

 Conduttore corsi di meditazione, Mindfulness e Intelligenza Emotiva 

Presso associazioni e istituti scolastici tengo percorsi di meditazione, Minduflness e 
Intelligenza Emotiva. 

 

 

Marzo 2012 - Attualmente                      Cosmeta Srl San Giuliano Milanese    (MI) 

 Formazione HR e coaching 

Lavoro con i manager dell’azienda su: 

-analisi del mercato 

-analisi dei prodotti/servizi 

-strategie di marketing 

-comunicazione interna ed esterna 

-rapporto con i clienti interni e quelli esterni 

-analisi di clima aziendale 

-team building 

 

 

Maggio 2011 - attualmente                  Metaphora Formazione Agenzia formativa (AR)  

 Docente 

          Proposte formative su temi di HR e marketing.  

 

 

Marzo 2008 – attualmente             Hotel ****sup Lac Salin, Livigno (SO) –LungoLivigno Spa-                                                                                            

 Consulente HR e marketing  

Ho seguito come personal coach l’AD e il direttore generale. 

Come formatore ho gestito i processi di sviluppo del team della spa. 

Per il marketing ho creato un programma annuale di appuntamenti di benessere per l’hotel di 
punta per la bassa stagione, puntando, dopo un’analisi territoriale, su eventi legati al benessere, 
valorizzando l’asset naturalistico della località.  

 

 

Gennaio 2015 – Giugno 2016           Gruppo Dessole, Isola di Creta GRECIA 

 Personal coach 

Seguo individualmente il direttore generale degli 8 alberghi del gruppo (dalle 5 alle 3 
stelle), che portato nella stagione 2015 il gruppo da 2 milioni di perdita al pareggio. 

 

 

Maggio 2012 – Giugno 2015                    Facco G. & C.    Tribiano (MI)                                                                            

 Coaching 



           Lavoro con il direttore di stabilimento in un percorso di sviluppo del potenziale: 

           -strategia commerciale 

           -clima aziendale 

           -gestione del personale 

           -gestione dei soci 

           -valutazione e controllo di mercato dei prodotti 

 

 

Settembre 2015                     per conto di TiForma, con Estra Spa, Prato 

 Formatore nel corso “Vincere da solo, vincere in gruppo” 

Con i dirigenti del gruppo, 30 circa, curo e conduco un percorso di outdoor training di due giorni 
su team building e strategia aziendale 

 

 

Gennaio – Febbraio 2015                     per conto di TiForma, con Estra Spa, Prato 

 Formatore nel corso “Processi Gestionali” di HR e Marketing interno 

Formazione esperienziale con tutto il personale -12 persone- delle due unità Business 
Development e Marketing, volta ad aumentare la collaborazione tra i due gruppi per lanciare dei 
programmi interni di cambiamento (benchmarking) 

 

 

Gennaio - Febbraio 2014                  per Confindustria Giovani Livorno, con Aspic Toscana Ricerca 

 Coach e orientatore 

Nell’ambito di OrientaGiovani, creiamo un percorso innovativo “La palestra dei talenti” dove 
aiutiamo i ragazzi a trovare la propria strada professionale in risposta ai bisogni territoriali 

 

 

Novembre-Dicembre 2014                    Wall Street English Siena 

 English Coach 

     Preparo gli studenti della scuola nelle Job Interview all’estero in Lingua inglese 

 

 

Luglio- Novembre 2014                         per Confindustria Siena, con Wall Street English Siena 

 Formatore e coach (italiano e inglese) HR e marketing 

Analisi del contesto commerciale  

Coachig  individuale con l’amministratrice unica, la service manager e il responsabili 
commerciale. Formazione esperienziale con tutto il personale -10 persone- volto a raggiungere i 
risultati prefissati. 

 

 

Ottobre-Novembre 2014                      per Confindustria Toscana Servizi, con Forti Yatching  Srl, 
Elba 

 Formatore in organizzazione e gestione Risorse Umane in ambito portuale 

Con le figure che gestiscono il personale, percorso esperienziale su: 

 bilancio di competenze per la valutazione del personale 

 come aumentare la motivazione 

 empowerment 

 la gestione dello stress e del tempo 

 le 4 R delle risorse umane: recruit, retain, renard, review 

 leadership facilitativa 

 comunicazione e assertività 



 

 

Ottobre-Novembre 2014                  per Confindustria Toscana Servizi, con Forti Yatching Srl Elba 

 Formatore in Accoglienza e Comunicazione nella marina 

Con le figure a contatto con il pubblico, percorso esperienziale su: 

 CRM customer relationship management 

 Comunicazione efficace 

 La gestione dello stress e delle emozioni 

 Vendita e post-vendita 

 

 

Ottobre-Novembre 2014                  per Confindustria Toscana Servizi, con Forti Yatching Srl Elba 

 Formatore in Cultura della Sicurezza navale  

Con le figure addette agli ormeggi, percorso in: 

 matrice di rischio, pratiche efficaci e efficienti (hard skills) 

 Non techincal skills (soft) 

 Comunicazione e assertività 

 La gestione dello stress 

 Team building 

 

 

Maggio-Novembre 2014                          CSA Centro Studi Aziendali Livorno 

 Formatore in Marketing turistico 

Docente di riferimento per il corso di  “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani 
di sviluppo turistico e promozione del territorio” con relativa qualifica regionale. 

 

 

Aprile-Maggio 2014                               Terme San Giovanni SRL Portoferraio (LI) 

 Formatore HR, marketing territoriale e accoglienza turistica 

Con tutti i dipendenti facciamo un lavoro di rafforzamento di competenze di promozione 
territoriale, valutazione dei prodotti rispetto al mercato, customer care e vendita.  

Nel dettaglio: 
-bilancio di competenze 
-analisi dei prodotti/servizi rispetto al mercato 
-strategia e sviluppo terme elbane 
-comunicazione e vendita 
-promozione territoriale 

-tecniche di accoglienza turistica 
-team building e gestione stress 

 

 

Febbraio-Marzo 2014                             per  Confindustria Toscana Servizi Firenze 

 Formatore HR, marketing territoriale. strategia e accoglienza turistica 

Formazione ai responsabili delle Terme San Giovanni SRL.  
Aiuto l'azienda, partendo da un'analisi del mercato (nazionale e locale), delle competenze 
interne a rinforzare quelle già acquisite e prioritarie (marketing, comunicazione, promozione, 
gestione del cliente) e a strategicamente trovare e investire su nuovi segmenti di mercato o a 
rinforzare su target che potrebbero dare maggiori margini. 

Nel dettaglio: 

-bilancio di competenze 
-promozione territoriale 

-analisi del mercato di riferimento locale e nazionale 
-analisi e controllo dei prodotti/servizi 



-analisi del prodotto/servizio in base alle esigenze del cliente 

-analisi della segmentazione della domanda 
-strategia e sviluppo terme elbane 
-mantenimento fidelizzazione del cliente 
-vendita e tecniche di accoglienza del cliente  

-marketing turistico (teoria e pratica) 

 

 
 Febbraio-Marzo 2014                              per Metaphora Agenzia Formativa SRL Arezzo 

 Formatore HR, promozione turistica e nuove opportunità  

Formazione al direttore e ai responsabili comunicazione e marketing dell’Hotel Planet di Arezzo 

 

 

Febbraio-Marzo 2014                             per Metaphora Agenzia formativa SRL Arezzo 

 Formatore HR, marketing e accoglienza turistica 

Formazione alla responsabile e al gruppo del ricevimento + maitre di sala dell’hotel Planet di Arezzo 

 

 

Settembre 2012 - Settembre 2013           Lac Salin Mountain Spa Resort , LungoLivigno (SO)                                                                                            

 Ideatore e organizzatore evento nazionale “Officina del Benessere” 

Dopo i diversi anni di collaborazione con Livigno e dopo la positiva esperienza del festival 
della meditazione organizzato con The Festival l’anno precedente, organizzo in prima 
persona, con l’appoggio del gruppo, 4 giorni all’insegna del benessere a 360°C. 

-ideatore, curatore e organizzatore dell’evento 

-supervisiono TUTTA la comunicazione e TUTTO il marketing dello staff di LungoLIvigno 
SPA (banner, articoli, brochure, web, mailling, media, etc)    

-analizzo i risultati ottenuti e la customer satisfaction  

-rilascio interviste a diverse emittenti locali (tra cui TeleMonteneve e RadioMilano)  

-scrivo numerosi articoli che vengono pubblicati (anche su testate nazionali) 

 

 

Maggio 2012 – Dicembre 2015                                                       A.S.P.I.C.  Toscana 

 Docente e referente sede di Siena 

Promuovo e insegno nel Master triennale di Counseling 

 

 

Marzo 2012 – Aprile 2014             LungoLivigno Spa, Livigno (SO)     -gruppo di alberghi-                                                                           

 Coaching 

           Con l’amministratore delegato in un percorso di sviluppo del potenziale del suo ruolo e della   

           struttura organizzativa: 

           -valutazione dei servizi 

           -il ruolo del gruppo all’interno del contesto territoriale 

           -comunicazione e marketing territoriale 

           -analisi di clima aziendale 

           -leadership 

           -il rapporto con la dirigenza 

 

 

Novembre 2013                     per Confindustria Livorno  

 Counselor e formatore 

Nell’ambito di OrientaGiovani: aiutare i ragazzi a tradurre quanto appreso durante lo stage in 



un’ottica di scelta lavorativa e/o di studio 

 

Maggio 2012 – Maggio 2013            BOIRON ITALIA    Segrate (MI)                                                                            

 Coaching 

           Lavoro con l’amministratore delegato in un percorso di sviluppo del potenziale 

 

 

Gennaio 2012 – Maggio 2013         Banca IPIBI, sezione Bergamo   Gruppo Anton Veneta                                                                                        

 Formatore HR e marketing  

dalla figura di promotore a quella di consulente (analisi dei servizi offerti nel mercato di   
riferimento) 

 

 

16 Novembre 2012               per Confindustria Livorno  

 Counselor e formatore 

Nell’ambito di OrientaGiovani: career counseling 

 

 

Settembre 2011 – Agosto 2012             Associazione Promozione Turismo Livigno (SO),  

                                                               The Festival (GE),   LungoLIvigno Spa (SO) 

 Consulente marketing turistico 

Affianco l’organizzazione TheFestival nell’organizzazione di un Festival con storia decennale sul  
benessere e  meditazione nella città di livigno, nell’ottica di destagionalizzare l’offerta territoriale. 

Sono il tramite tra The Festival e la località di Livigno, concertando l’organizzazione con APT e 
LungoLivigno SPA (principale catena alberghiera dell’area). Seguo la promozione territoriale di 
evento legato al benessere. Analisi precedente all’evento di servizi/prodotti territoriali legati al 
benessere. 

 

 

 2008-2009                                                    RESORT MED Pune (India)  

 Formatore in lingua inglese 

Insegno ai nuovi arrivati come funziona la struttura e le diverse tecniche di meditazione 

 

2001-2008                         Associazione Arci Archan Centro di meditazione Caprino Bergamasco (BG)        

 Responsabile HR e responsabile del marketing 

Responsabile del personale  

Responsabile delle strategie di marketing (analisi dei servizi rispetto al mercato) 

e di comunicazione (promozione sul territorio) 

 

    1999-2001                 Associazione Arci Archan Centro di meditazione Caprino Bergamasco (BG) 

 Receptionist 

Front-office e accoglienza della struttura ricettiva  

  

Istruzione 
 

2010 – 2015 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia 

 Laurea in Psicologia sociale e delle organizzazioni  



            Votazione 95/110 con la tesi “Il counseling nelle organizzazioni”  

 

2009 - 2011                            A.S.P.I.C. Firenze 

 Master Europeo in Gestalt Counseling 

 

Ottobre 2016                                                Centro Terapia Breve Strategica Arezzo 

 Seminario sulla Terapia Breve Strategica 

 

 

Giugno 2016                           CSAR Prato 

 Corso in Mental training per lo sport 

 

 

2014 Villaggio Globale, MISE,Club UNesco (LU) 

      Corso di formazione di 1° e 2° Livello conduttore di Mindfulness     

  Psicosomatica 

 

2013   Dialogika e Jimmy Petruzzi 

 PNL Pratictioner 

 

1993-1998 Liceo scientifico M.G. Agnesi  Merate (LC)  

     Diploma di scuola media superiore 

          Maturità scientifica, votazione 64/100 

Interessi 

 

 HR, ricezione, lavoro, marketing, gestione della conoscenza, esseri umani, psicologia, evoluzioni delle 
società,  espressione delle potenzialità, well-ness, neuroscienze applicate alla meditazione, ecologia, 
cucina, turismo sostenibile 

 

Lingue  

Straniere 

Autovalutazione 
 livello Europeo* 

Inglese e francese 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

  
 Inglese Comprensione: ascolto 9, lettura 9 
              Parlato: interazione orale 9, produzione orale 9 
              Scritto: 9 
 
 Francese Comprensione: ascolto 7, lettura 7 
                Parlato: interazione orale 7, produzione orale 6 
                Scritto: 7  
 
* Quadro comune di riferimento europeo 

Competenze 
 

 Gestione HR 

 PNL e AT 

 Strategia d’azienda 

 Formazione 

 Marketing  

 Comunicazione efficace 

 Gestione e sviluppo gruppi di lavoro 

 Sviluppo del potenziale 

 Processi produttivi 

 Mindfulness e Yoga 

 Benessere organizzativo 

 Counseling e coaching 

 Uso del PC: pacchetto Office, grafica,  internet e  mailing 
 

Ulteriori 

 
Sono una persona dinamica, aperta, assertiva 



informazioni 

 

 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente curriculum vitae, 

corrisponde al vero. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi 

dell'art. 13, D.Lgs 196/2003. 
 

Firma 

 
Simone Bassoli 

 


