MarcoCerulliConsulting.com
Consulenti in strategie di gestione aziendale

Prestazioni 2018-2019

Portiamo risultati concreti, in modo cordiale, determinato ed incisivo.
Ci stimola dover alzare l’asticella e offrire prestazioni eccellenti.
Cominciamo?

Consulenza strategica

Strategia di gestione d’impresa "

Il riorientamento strategico e le riorganizzazioni richiedono un impegno
supplementare per dirigenti. Valutiamo il vostro contesto in modo indipendente,
in seguito, lo confrontiamo con il vostro punto di vista in modo da evincerne nuovi
elementi. Evidenziamo le opportunità in proposte ben documentate che fungono
da base decisionale.

10xROI " Novità dall’1.2019
L'energia all'inizio di una sessione

Abbiamo identificato 50+ attività con ritorno d’investimento almeno 10 volte
superiore all’investimento occorso (ROI>10).
Nota: Abbiamo tenuto in considerazione unicamente le attività che richiedono
uno costo esiguo (che quindi non è necessario considerare nel budget).

Conduzione di Workshop●

Dirigiamo workshop e sessioni di clausura strategica verso obiettivi ambiziosi.
Guidiamo i vostri specialisti finché gli obiettivi preposti non sono perseguiti.

78 Strumenti di gestione e conduzione " Novità dall’1.2019
Riteniamo che un buon strumento di conduzione possa starci in 1 foglio A4.
Ne abbiamo progettati 78 in grado di facilitare la vita ai dirigenti e indurre i
collaboratori a seguirli in capo al mondo.

Gestione dei rischi "

La gestione dei rischi è ora parte integrante della norma ISO 9001:2015.
Conoscere i propri rischi spesso permette di evitarli.

Formazione dirigenziale

Sviluppo delle competenze trasversali "

I partecipanti ai nostri corsi tornano volentieri e apprezzano la nostra capacità di
appassionarli e la possibilità di trasferire i contenuti nel quotidiano.
Kaizen, Lean Management, Leadership, Tecniche di conduzione e Comunicazione,
sono competenze utili ad essere capi apprezzati, collaboratori con cui è piacevole
lavorare e aziende nelle quali i clienti ripongono fiducia.
Le nostre formazioni piacciono ai dirigenti perché si rivelano spesso anche delle
opportunità di team building. Richiedi il dettaglio delle formazioni offerte.
@ Università di Lugano, Executive Master
in Business Administration (USI-EMBA).

Gestione progetti

Business Coaching "

La chiarezza mentale è potere. Aiutiamo professionisti a chiarirsi e a definire
un piano d’azione che li attivi (sia al lavoro che nella vita privata).

Gestione progetti delicati "

Vi sono progetti chiave per i quali è più saggio incaricare un esperto ad interim.
Una persona di fiducia che porti leadership e know-how specifico, in modo
cordiale, determinato ed incisivo.
Coaching Irene Impastato,
progetto studio odontoiatrico

" Prestazioni più richieste l'ultimo anno
- Tecniche di miglioramento continuo «Kaizen»
per i dipendenti di un comune.
- Formazione «Leadership» + «Comunicazione persuasiva»
ai dirigenti di una banca.
- Coaching di sviluppo delle tecniche di conduzione
ai dirigenti di un comune.
- Coaching ad due CEO allo scopo di ripensare
il proprio futuro di vita e di lavoro.
- Formazione "Leadership" agli Specialisti in
Gestione di PMI per la Camera di Commercio.
- Consulenza a direttori e CdA di due associazione mantello
con il fine di riorientare la loro strategia.
- Docenza al Master SUPSI per Dirigenti dell’Amministrazione Pubblica.

Siamo lieti di mettervi in contatto
con i nostri clienti ed ispirare
la vostra attività e i vostri nuovi risultati.

● Partnership
AFG Management Consulting SA;
Consavis SA;
Latitude 46

● Clienti
Conferenza delle Associazioni Tecniche del Canton Ticino (CAT);
Società Svizzera degli Ingegnere e degli Architetti (SIA);
Ordine Ingegneri e Architetti del Canton Ticino (OTIA);
ASIAT, Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB);
Società Elettrica Sopracenerina (SES);
Ferrovie Federali Svizzere (FFS) , Posta Svizzera;
Hugo Boss, Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), CSC Impresa di Costruzioni SA;
Snam Rete Gas Italy SpA, Metropolitane Milano SpA;
Associazione delle Cliniche Private Ticinesi (ACPT)

●

Clienti istituzionali
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Dipartimento dell’educazione e della cultura (DECS);
Dipartimento del territorio (DT), Università della Svizzera italiana Executive
Master in Business Administration (USI-EMBA);
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI-EMBA);
Ufficio della formazione continua e dell'innovazione (DECS);
Master SUPSI per dirigenti dell'amministrazione pubblica (DFE);
Camera di Commercio, AITI.

ing. M a r c o C e r u l l i
Civil engineer - Risk manager
Via Ferrera 46 - CH - 6612 Ascona
cerulli.m@gmail.com
+4176 443 5360
MarcoCerulliConsulting.com

● Pubblicazioni
«L’arte di vivere senza problemi».
Edizioni FrancoAngeli 2016.

Consultancies are also held in
English and French

