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PROFILO E BREVE STORIA PROFESSIONALE 

Ho lavorato per oltre 25 anni nell’ambito ICT con ruoli di crescente responsabilità e, negli ultimi cinque, come CEO 

di SynaptoGenesis® srl e consulente freelance con l’obiettivo di assistere, consigliare ed affiancare adolescenti, 

coppie, liberi professionisti, imprenditori, manager e aziende sia multinazionali sia appartenenti alla piccola e media 

impresa. Con la mia esperienza e competenza li aiuto a superare momenti difficili della loro vita sia personale sia 

professionale e li guido a realizzare le loro idee con progetti di consulenza personalizzati. Ho iniziato la mia carriera 

professionale nel lontano 1990 come perito tecnico presso un centro di controllo radio oggi appartenente all’attuale 

Ministero dello Sviluppo Economico. A seguito della laurea in Fisica ed un incarico di ricerca presso il CNR compresi 

che avevo la necessità di dare un senso più compiuto alla mia esistenza che, già allora, percepivo scivolare via 

velocemente. Fu così che, nel 1997, entrai in Cap Gemini e, nel 1998, in Microsoft Italia con il ruolo di Technical 

Product Lead. In sedici anni di permanenza in Microsoft ho ricoperto diversi ruoli manageriali di crescente 

responsabilità, a stretto contatto con il business di molteplici clienti Enterprise e con la Divisione HR. Un’esperienza 

professionale intensa che mi ha permesso di maturare competenze nella consulenza strategica, nell’Engagement 

Management, nel People Management, nel Performance Management e nella vendita sia di servizi sia di prodotti. 

Le vecchie passioni, si sa, quando sono tali non smettono mai di bussare periodicamente alla tua porta e così, mentre 

si svolgeva con successo la mia carriera lavorativa in Microsoft, accadeva sovente di trovarmi in situazioni nelle quali 

le persone mi chiedevano un consiglio ed un parere su questioni personali e professionali. Inizialmente non facevo 

caso a quanto accadeva in quei colloqui: mi vivevo quegli incontri più su di un piano amicale, non badando né alla 

forma né ai contenuti né al modo con il quale mi comportavo. Con il passare degli anni, le cose iniziarono a cambiare: 

i temi che affrontavo, non solo erano emotivamente significativi, ma talvolta così delicati che, il solo fatto di affrontarli, 

mi faceva sentire il peso di quelle confidenze e la responsabilità che avevo non appena diventavo parte di quei 

segreti. Forte anche delle esperienze umane, che nel mentre avevo avuto in Brasile con il Volontariato Internazionale 

per lo sviluppo ed in Italia con la comunità monastica di Bose, mi iniziai seriamente ad interrogare su come gestivo 

quelle chiacchierate e se non fosse arrivato il momento di acquisire delle competenze che mi consentissero di 

sostenere più professionalmente quei colloqui. Nel 2005 incontrai il Counseling e, dopo un corso triennale, decisi di 

approfondire ulteriormente l’argomento acquisendo una laurea specialistica in Counseling Aziendale. Nel 2013, a 

seguito della pubblicazione del mio primo libro, iniziai a valutare seriamente l’opportunità di creare qualcosa di mio 

dove far convergere le mie esperienze aziendali, le mie competenze scientifiche e la pratica di Counseling, di 

Coaching e Mentoring che già da tempo esercitato privatamente e con alcuni colleghi di ufficio. Osservando le 

dinamiche competitive, talvolta ciniche e brutali, dei contesti organizzativi percepivo che era necessario, senza che 

si tradisse la missione di business dell’azienda stessa, portare nuovamente al centro la persona, la relazione e la 

collaborazione tra le persone. È infatti radicata in me la convinzione che ognuno di noi, indipendentemente dai “titoli”, 

è un leader nella e della propria vita e ha in sé tutta la forza necessaria per creare, trasformare, modificare e 

realizzare qualcosa di sensazionale e tangibile nella propria esistenza così da trasformandola in vera e propria Opera 

d’Arte e non morire nella mediocrità. Con altrettanta assertività sostengo inoltre che la massima espressione di 

questa forza si realizzi quando tutti, indipendentemente dal proprio ruolo o dalla posizione che ricoprono, decidono 

di dare il meglio di ciò che possono dare e, collaborando in modo sinergico tra loro, articolino la loro azione in modo 

da diventare una sola mente, un solo corpo ed una sola anima. Nel 2013 fondai SynaptoGenesis® srl e decisi di 

lasciare Microsoft. Oggi opero principalmente come consulente freelance dedicandomi alle persone (adolescenti, 

coppie, studenti, liberi professionisti, imprenditori, manager) e alle aziende. Sono docente a contratto presso 

l'Università Telematica ECampus e membro del Comitato Scientifico AssoCounseling. 
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OBIETTIVI PROFESSIONALI 
 

COMPETENZE 

Offrire la mia esperienza professionale 
per assistere, consigliare ed affiancare 
adolescenti, coppie, liberi professionisti, 
imprenditori, manager e aziende ed 
aiutarli a superare momenti difficili della 
loro vita e guidarli a realizzare le loro 
idee con progetti di consulenza 
personalizzati. 

 Business Counseling  
 Business Coaching 
 Career Coaching 
 Counseling privato 
 Counseling familiare 
 Counseling di gruppo 
 Coaching di gruppo 
 Relazione di aiuto 
 Team Building 
 Stress Management 
 Bilancio delle Competenze 
 Formazione Manageriale 

 Performance Management 
 Digital Culture & Transformation 
 Trasformazione culturale 
 Vendita Efficace e cross selling 
 Professional Training  
 Comunicazione 
 Motivazione 
 Leadership 
 Gestione del tempo 
 Gestione delle risorse umane 
 Sviluppo delle risorse umane 
 Colloqui di assunzione 
 
 

ESPERIENZA 

CONSULENTE FREELANCE • NOVEMBRE 2013 — PRESENTE 

 Supervisor Counselor (AssoCounseling, REG-A1909-2016)  

 Trainer Counselor (AssoCounseling, REG-A1909-2016) 

 Process Communication Model Trainer & Coach. 

 Member of International Association for Counselling. 

 Consulente Aziendale a supporto dell’HR e delle BU. 
 

Principali attività: 

 Bip - Business Integration Partner 

» Sogei S.p.A. – Training on Digital Culture 

» PosteMobile – Word Café 

» Ferrovie dello Stato S.p.A. - Middle Management Coaching and Mentoring 

 Venchi Multicenter s.a.s. – Asso Promoter (Associazione commercianti di Pavia):  

» Formazione ai dipendenti:  

▪ La vendita nella settore della telefonia,  

▪ Organizzazione, Leadership & Digital Transformation,  

▪ La vendita a valore aggiunto 

» Consulenza Aziendale: cultura Aziendale, strategia di business, processi interni 

» Counseling e Coaching individuale 

 Liceo Scientifico G.B. Grassi 

» Alternanza Scuola Lavoro: Raggiungi la Vetta – creare e fare azienda: formazione a 8 classi su Comunicazione, 

Leadership, Time Management, Organizzazione, Project Management e Business Plan 

 Infarm S.r.L. 

» Servizi di Corporate e Business Counseling, Coaching 

» Formazione ai dipendenti su Leadership e Communication;  

» Hiring e gestione delle Risorse Umane,  

» Consulenza organizzativa su struttura 

 Selin S.r.L. 

mailto:alessandro.onelli@pec.alessandroonelli.it
https://www.linkedin.com/in/alessandro-onelli-b3b9031/
https://www.facebook.com/onelli.alessandro


 

 

 
ALESSANDRO.ONELLI@OUTLOOK.IT 

ALESSANDRO.ONELLI@PEC.ALESSANDROONELLI.IT  

 
 

+ 39 3482316307   

 

3 

» Formazione manageriale nel percorso a tappe “Upskilling Communication, Sales and Leadership through 

leadership coaching”.  

» Consulenza Organizzativa,  

» Counseling e coaching di gruppo e individuale 

 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. 

» Formazione Manageriale nelle due edizioni del progetto “Upskilling Communication through leadership 

coaching”,  

» Counseling e Coaching organizzativo e individuale 

 Sielte S.p.A. 

» Formazione Manageriale alla Divisione dei Sistemi Informativi,  

» Counseling e Coaching organizzativo e individuale,  

» Consulenza Organizzativa sulla struttura della Divisione. 

 Di-Vinum S.r.l. 

» Counseling e Coaching individuale 

 AEGEE Cagliari 

» Formazione e seminari tematici a studenti universitari su Organizzazione e Leadership 

 Ordine dei commercialisti di Civitavecchia 

» Formazione su Leadership 

ECAMPUS UNIVERSITÀ TELEMATICA • NOVEMBRE 2014 — PRESENTE 

 Progettista e docente universitario del Master in Corporate Counselling  

 Docente Universitario nel Master di I° Livello in Corporate Counselling di sviluppo della specie, teorie e tecniche di 

comunicazione, fondamenti di neuroscienze, fondamenti di fisica, metodologie di lavoro in contesti Corporate, 

counselling & corporate counselling. 

SYNAPTOGENESIS SRL  

 Amministratore e Rappresentante Legale della società  

 Responsabile didattico e docente del Master triennale in Corporate Counseling & Coaching  

ACCADEMIA DELLA RIPROGRAMMAZIONE • GENNAIO 2014 – OTTOBRE 2015 

 Docente in “Le basi teoriche e le implicazioni operative di un counseling nell’ambito dell’agire politico” 

ISSEA RESEARCH INSTITUITE 

 Direttore del Dipartimento di Business Counselling’ 

 Progettista e docente del Master e del PhD Internazionale di Corporate Business Counseling, riconosciuto da EMUNI 

University. 

 Docente di Counseling, Corporate Counseling, Business Counseling, Psicologia delle Organizzazioni, Psicologia della 

Comunicazione, Tecniche Counseling 

MICROSOFT ITALIA • 1° OTTOBRE 1998 – 31 OTTOBRE 2014 

 2013 – 2014: Partner Sales Executive nella divisione Enterprise & Partner Group con la responsabilità di sviluppare 

business a stretto contatto con la rete di Partners Microsoft Certificati (Avanade, Altitudo, Almaviva, Dell, FabricaDigitale, 

HP, ProgeSoftware, SoftJam). 

 2010 – 2013: Solution Sales Professional nella divisione Enterprise & Partner Group con la responsabilità di 

sviluppare il business per la Suite (On premise e Cloud) Productivity & Collaboration di Microsoft (Office, Exchange, 

SharePoint, Lync, Project, Visio) presso Telecom Italia, Pubblica Amministrazione Locale (PAL) e Sanità. Target medio 

annuo: 20 M$.        

 2007 – 2010: Professional Development Resource Manager (PDRM) nella divisione MS Services con la 

responsabilità di gestire la crescita e la produttività di un team di circa trenta consulenti professionisti con attività di 

mentoring, coaching e counseling orientate allo sviluppo di competenze sia soft sia hard quali Leadership, Team Building, 
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Empowerment, Analytical Problem Solving, Strategic Insight, Cross-Boundary Collaboration, Trust & Confidence, 

Building Customer/Partner Relationship, Value Selling, Personal and Interpersonal Awareness, Conflict Management, 

Product & Technology Expertise, Project Management, Impact and Influence, decision making, change management. 

Nel ruolo ha curato i processi di Performance Management, sviluppo professionale, piani di Readiness e improvement 

dei suoi riporti. Dal 2008, ha inoltre assunto la responsabilità di tutta la Readiness della divisione MS Services, nel ruolo, 

è stato ideatore del percorso formativo pluriennale Learning Path che aveva come obiettivo quello di sviluppare 

competenze Sales di tutti i ruoli della divisione. Ha curato in particolare i moduli di comunicazione persuasiva, modello 

di apprendimento di David Kolb, Progettazione e Role Playing, Motivazione, gestione del tempo e leadership. 

 2001-2007: Engagement Manager nella divisione MS Services con la responsabilità di supportare le strutture di 

vendita nella gestione dei clienti e della proposta consulenziale della divisione. Per Capitalia, Poste Italiane, INAIL, 

Ferrovie dello Stato e TIM hanno inoltre gestito direttamente l’intera value proposition MS Services con il ruolo di Program 

Manager e, in INAIL, nel ruolo di acting Client Executive Manager. 

 1999–2001. Project Manager nella Divisione Microsoft Consulting Services. Nel ruolo ha gestito con successo  

» Il progetto di unificazione infrastrutturale di Unicredit (Cariverona, Cassa di Risparmio di Torino e Cassamarca) 

da cui fu prodotta la serie Active Directory Branch Office Guide Series di cui curò la revisione come first 

reviewer.   

» Il progetto di unificazione di Banca Intesa (Cariplo, Banco Ambroveneto, Banca Commerciale Italiana). 

» Il progetto di implementazione dell’infrastruttura di Active Directory della Capo Gruppo (FS Holding) di Ferrovie 

dello Stato Italiane S.p.A. 

 1998–1999: Microsoft Technical Product Lead della linea di prodotti Microsoft System Management disegnando ed 

implementando le infrastrutture di System Management di Banca di Italia, Poste Italiane, INPS, Telecom Italia, 

Carabinieri ed altri clienti minori. 

CAP GEMINI • 7 APRILE 1997 – 30 SETTEMBRE 1998 

 System Engineer. Nel ruolo ha disegnato ed implemento, nell’ambito della gara vinta dal Raggruppamento di Impresa 

costituito da HP, Dell e Cap Gemini, l’infrastruttura del Centro Nazionale Controllo LAN di Poste Italiane Spa (ex Ente 

Poste Nazionale) e dei Centri Regionali di Controllo LAN dei 14.000 Uffici Postali distribuiti sul territorio nazionale.  

ISTITUTO DI FISICA DELLO SPAZIO INTERPLANETARIO (IFSI – CNR) • 15 MARZO 1996 – 7 APRILE 1997 

 Ricercatore presso Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario (oggi Istituto di Fisica dell’Atmosfera) applicato alle 

missioni spaziali TSS-1, TSS–1R, Equatores in collaborazione con l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e ESA (European 

Space Agency).  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO 

SPETTRO RADIOELETTRICO – DIVISIONE 1° - C.N.C.E.R. (EX MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ED EX MINISTERO 

DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI) • 26 FEBBRAIO 1990 – 4 APRILE 1998 

 Perito TLC ramo-radio elettronico presso il C.N.C.E.R. (Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche) con 

compiti di sorveglianza dello spettro radioelettrico; formatore interno su “HP VXI bus – VME Extensions for Instrument: 

what news since 1987 and new attitude for working together”. 
 

ISTRUZIONE 

UNIVERSITA’ LEONARDO DA VINCI – 10/11 MAGGIO 2018 

 Acquisizione di 24 CFU del Percorso FIT in pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; 

antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – 16 FEBBRAIO 2018 

 Diploma Master di I° livello in Didattica Metacognitiva e successo scolastico (110/110). 
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POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI UNIVERSITÀ PRIVATA A DISTANZA  

 12 marzo 2012: Laurea specialistica in Counselling aziendale (110/110 cum laude) - EQF 7 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”  

 27 aprile 1995: Laurea di Dottore in Fisica (103/110) 
 

CERTIFICAZIONI 

 Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (CRFR C2) – Accreditation N°. 601/5627/2) - 7 giugno 2017 

 EIPASS 7 Modules - 3 maggio 2017 

 EIPASS LIM - 3 maggio 2017 

 AssoCounseling - Supervisor Counselor, Trainer Counselor (REG-A1009-2016) - 12 aprile 2016 

 European Certified Trainer and Coach of PCM® - 28 settembre 2014 

 FAIP Counseling - Trainer Counselor (REG- 876) - 4 marzo 2014 

 FAIP Counseling- Professional Counselor (REG 876) - 5 marzo 2008 

 Diploma in Counseling della Riprogrammazione Esistenziale - 5 marzo 2008 

 Hewlett-Packard - HP Open View Certified Consultant - Ottobre 1998  

 Primo in graduatoria al “Concorso pubblico per 35 posti di PERITO indirizzo TLC ramo radioelettronico” ex 

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - ottobre 1989 

 Certificato Generale di Radiotelefonista per navi mercantili e aeromobili civili ex Ministero delle Poste e 

Telecomunicazioni - 30 giugno 1988 
 

PUBBLICAZIONI 

 La storia della nostra storia. Itinerari di autoconsapevolezza, autostima e autoefficacia nei processi di 

apprendimento. Edizioni Accademiche Italiane, 2018   

 Il Sentiero Evolutivo della nostra mente. Multidisciplinarietà e Multiculturalità nella relazione di aiuto. Armando 

Editore, 2013 

 Active Directory Branch Office Guide Series. Microsoft Corporation, 2001  

 Plasma waves in the sheath of TSS-1R satellite.  Geophysical Research Letters, 1997.  

 RETE Wave Receiver: Electric and Magnetic Wave Activity in the Satellite Environment during the Deployed 

Phase of the TSS-1R Mission. America Geophysical Union – 15/19 December 1996 - San Francisco 

SEMINARI 

 Seminario Internazionale -  Counseling in Action – Villafranca di Verona 2017 

» Workshop: La relazione di aiuto nei Contesti Organizzativi 
 International Association for Counselling (IAC) Conference –  Buenos Aires 2017 

» Workshop:  Reprogram the habits: a journey into our synapses 
 Associazione Veterani Sportivi  

» Riconoscere le Programmazioni educative negli alunni 
 International School Counselling – Verona 2016 

» Workshop – Riconoscere le programmazioni educative per educare in modo sostenibile 
 International Association for Counselling (IAC) Conference – Verona 2015   

» Workshop - Multidisciplinarietà e Multiculturalità nel Counseling 
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» Round Table - Il Counseling Organizzativo: a business case 
 Formazione lavoro ed Europa - Università di Cagliari, Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e politiche  

» Funzionamento aziende e organizzazione interna e ruoli principali  
 Unipol – 10 dicembre 2014 

» La sfida demografica e l’invecchiamento. Assicurare la longevità 
 UNIndustria – 2 luglio 2014 

» L’invecchiamento non come un ostacolo allo sviluppo, ma come una risorsa per il futuro 

APPARTENENZA A GRUPPI / ASSOCIAZIONI 

 International Association for Counselling (IAC)  

 AssoCounseling  

 Business Network International 

INTERESSI 

Trascorrere molto del suo tempo libero in compagnia di sua moglie e dei suoi meravigliosi ragazzi con cui condivide film e attività 

sportive. Ama sciare, leggere ma anche curare il suo giardino che, oltre al relax, gli ha insegnato tanto dell’arte del vivere. Segue 

molta formazione e quando può scappa tra le onde del mare con la sua barca: velocità, vento e libertà. La sua esistenza è tutto 

contenuto in questa frase: La vita chiama la vita, sempre!1 Una affermazione che in realtà nasconde il suo più profondo e 

viscerale rispetto per la Natura. Spesso, persi nelle nostre vicissitudini, pensiamo che la Vita non ci voglia bene e che le instabilità, 

le turbolenze ed i momenti di crisi siano frutto di uno sventurato destino. In realtà le cose non stanno così. Persi in noi stessi, non 

ci rendiamo infatti conto che quell’instabilità e quel malessere è proprio la strategia con cui la Natura genera un movimento che 

ci sta trasformando e ci sta preparando al nuovo. Una modalità antica quanto è antico il nostro universo. Contrasti, talvolta 

dolorosi, senza i quali la Vita non potrebbe permetterci di evolvere, integrando il vecchio con il nuovo e, così facendo, farci 

progredire. L’evoluzione ci insegna che gli opposti non solo sono parte integrante di un tutto, ma sono anche l’elemento attraverso 

cui si è realizza la trasformazione, il cambiamento ed il progresso. La Vita chiama la Vita, non nella quiete e nel silenzio ma, come 

ci insegna la storia della nostra storia, nel tumulto e nel caos; lì dove precari equilibri guerreggiano, lì dove vecchio e nuovo si 

mescolano per trovare un nuovo equilibrio, andare avanti ed evolvere. 

                                                           
Referenze e Certificazioni possono essere fornite su richiesta. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del D. Lgs. 30 maggio 2008 n.109. 
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