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Destinatari servizi

▪ Imprenditori ed imprenditrici

▪ Posizioni manageriali

▪ Risorse in sviluppo

▪ Risorse in momenti critici
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▪ Coaching, Mentoring e Supervision (1to1 e di Gruppo)

▪ Laboratori di sviluppo e formazione

▪ Accompagnamento programmi di trasformazione aziendale
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Il coaching-mentoring è 

una partnership tra Coach 

e Coachees che si basa su

dialoghi regolari e 

strutturati (individuali e di 

Gruppo) con l’obiettivo di 

accrescere la 

consapevolezza del cliente

e migliorare i suoi

comportamenti per

raggiungere i suoi obiettivi

personali e quelli del 

team/organizzazione di cui 

fa parte.

Coaching-Mentoring 1to1

Team Coaching
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La supervisione è l’interazione che avviene quando un coach o

un mentore (interno o esterno all’organizzazione) portano la

loro esperienza ad un supervisore per essere supportati a

beneficio dei loro clienti e delle loro organizzazioni.

Obiettivi:

▪ Sviluppare le competenze e le capacità

▪ Rigenerare energie

▪ Incoraggiare e favorire la Qualità del servizio
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▪Aumentare le performance 

individuali e di team

▪Aiutare i manager ad essere 

migliori Leader-Coach

▪Gestire meglio la complessità

▪Migliorare i risultati di business  

nel rispetto della sostenibilità

▪Facilitare il passaggio 

generazionale

▪Aumentare 

l’autoconsapevolezza

▪Potenziare i punti di forza

▪Ridurre le aree di debolezza

▪Equilibrare la work-life 

balance

▪Ridurre lo stress

▪Migliorare benessere e 

prestazioni

Organizzazione Persona
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* Psychoterapy, Counseling, Psychoanalisys

Consulting

Il coaching-mentoring è una professione che attinge dai

mondi della consulenza organizzativa e delle terapie

che fanno parte delle professioni di aiuto.

Modello

Terapie*
Coaching

Helping Professions
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• Leader Italiano nelle telecomunicazioni networks and systems: coaching
all’imprenditore, la sua famiglia e la prima linea di management (Team+1to1)

• Chocolate Maker Internazionale: disegno e realizzazione di molteplici progetti di
coaching (1to1 e team) per il CEO e la 1^ e 2^ linea di management. Disegno e
realizzazione di una ricerca accademica con la collaborazione dell’Università di Torino
(dipartimento di neuroscienze).

• Global management consulting, technology services and outsourcing
company: vendita, progettazione ed erogazione di servizi di executive coaching (1to1 e
team) a supporto del Managing Director per lo sviluppo di sette executive componenti il
Management Team con responsabilità a livello mondo sul cliente FIAT (Auto ed
Industrial).

• Italian global leader in in vitro diagnostics market: Coaching per il direttore HR

• Global medical device company and a leader in the treatment of
cardiovascular diseases: Plant Manager coaching
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Esperienze principali

Sommario
Luca supporta i clienti durante delicate fasi di sviluppo e transizione personale e
professionale attraverso interventi individuali e di gruppo.
Luca opera dal 1996 nel campo della consulenza direzionale ed in particolare del 
change a livello aziendale e personale. Ha collaborato con primarie società di 
consulenza direzionale presso aziende leader italiane e multinazionali. Ha una 
specializzazione e l'accreditamento internazionale come Chartered Business Coach 
da parte della Worldwide Association of Business Coaches (WABC), una 
specializzazione in Counseling e l'abilitazione come mediatore civile e 
commerciale.

Luca è associato di WE+Network (Talent and wellness development – Business
Coaching School-WABC Accredited) e di EMCC Italia (European Mentoring &
Coaching Council) di cui è membro della commissione tecnico-scientifica.

Luca nel corso degli anni ha svolto attività di sviluppo commerciale per
Click4Talent, MCEXECUTIVE e Flower & Klein per servizi di Executive Search.

Formazione
▪2018: WE+The Academy of Executive Coaching: International Team 
Coaching Certificate 

▪2017: EMCC - European Mentoring and Coaching Council: Master Class on 
Coach Supervision

▪2013: Worldwide Association of Business Coaches: Chartered Business 
Coach™ programma completato con “Professional Development 
Foundation and Middlesex University” - Londra

▪2012: Ministero Grazie Giustizia: Mediatore Certificato
▪2011: Worldwide Association of Business Coaches: WABC Certified 
Business Coach™ - Programma completato con SCOA - Milano

▪1996-2003: Andersen-Accenture change management development path  
(Chicago e Milano).

▪1994-Università di Torino: Laurea in Economia e Commercio

Lingue
Italiano (native), Inglese e Francese (Fluente)

Hobby
Hockey su prato, Sci, Snowboard, Sub, Windsurfing, Tennis, Moto, Letture

• Leader Italiano nelle telecomunicazioni networks and systems: coaching
all’imprenditore, la sua famiglia e la prima linea di management (Team+1to1)

• Italian global leader in in vitro diagnostics market: Coaching per il direttore HR

• International Chocolate Maker: disegno e realizzazione di molteplici progetti di coaching
(1to1 e team) per il CEO e la 1^ e 2^ linea di management. Disegno e realizzazione di una
ricerca accademca con la collaborazione dell’Università di Torino (dipartimento di
neuroscienze).

• Global medical device company and a leader in the treatment of cardiovascular
diseases: Plant Manager coaching

• Global management consulting, technology services and outsourcing company: 
vendita, progettazione ed erogazione di servizi di executive coaching (1to1 e team ) a 
supporto del Managing Director per lo sviluppo di sette executive componenti il 
Management Team con responsabilità a livello mondo sul cliente FIAT (Auto ed Industrial).

• Gruppo bancario multinazionale olandese: supporto all’HR Director nello start – up 
della funzione del personale, mediando fra le linee guida di Holding e lo stadio di sviluppo 
organizzativo di Antonveneta in affiancamento-coaching al Business & Change Manager ed 
al suo team di alti potenziali

• Gruppo bancario multinazionale italiano: formazione manageriale (coaching approach) 
con popolazione target “Direttori  di Agenzia , Centri Piccole Imprese” e personale di 
direzione generale e regionale nell’ambito di un progetto di trasformazione organizzativa e 
comportamentale di gestione del personale.

• Multiutility italiana: docente-coach di project management per dirigenti e quadri direttivi 
nell’ambito di un progetto di revisione della modalità di gestione strategica del gruppo con 
l’impianto della Balanced Scorecard

• Primaria Compagnia di assicurazione Italiana: formazione commerciale 
comportamentale (tecniche di vendita) al personale delle Agenzie

• Editore italiano: formazione comportamentale / commerciale alla rete di vendita (Agenti e 
Promotori), nell’ambito del settore diffusione periodici  (Famiglia Cristiana, Il Giornalino, …). 
Formazione comportamentale (dai valori ai comportamenti) al personale di backoffice del 
settore diffusione

• Automotive company multinazionale italiana: supporto alla trasformazione a livello 
global del modello di gestione del business attraverso il re-engineering di una business unit 
(trasformazione di: processi, tecnologie e persone). Project leader-manager-coach (dalla 
vendita al delivery). Coaching al manager cliente per sostenerlo nel suo nuovo ruolo di 
direttore).

• Clienti privati: percorsi di business-life coaching sia come coach-counselor sia come 
supervisione alla pratica di coach

CV Luca De Gaudenzi
Profilo sintetico

Qualifica: Chartered Business-Coach™ & Counselor 
Posizione: Free Lance - Partner
Nazionalità: Italiana e Francese
Email: degaudenzi@alice.it
Phone: +393493153533

https://members.wabccoaches.com/members/source/custom/paMemberLookupProfile.cfm?ID=17656&onerec=1
https://www.weplusnetwork.com/en_US/
https://www.emccouncil.org/it/emcc_italia/compiti-e-ruolo-della-commissione-tecnico-scientifica/
https://flowerklein.com/
https://members.wabccoaches.com/members/source/custom/paMemberLookupProfile.cfm?ID=17656&onerec=1
mailto:degaudenzi@alice.it

