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Alcuni clienti

• Adecco

• Boston Consulting Group

• Chiomenti

• Comau 

• Kuwait Petroleum Corporation (KPC)

• Siemens

• Saudi Aramco

• Tenaris

• UniCredit Group

Storia professionale

• 2016: Awair

• 2010-2016: Senior Learning Advisor 

e Head of Leadership Curriculum, 

UniCredit

• 2003-2010: Senior Consultant e 

General Manger, PDI, Milano e Abu 

Dhabi

• 2001-2003: Consultant, Newton 

Management Innovation

• 1998-2001: Trainer libero 

professionista

Formazione

• «Scrivere», corso di scrittura della 

durata di 8 mesi con Scuola Holden 

(Torino)

• «Smart C», percorso in 4 moduli per 

potenziare l’impatto della propria 

comunicazione

• SML (Self Managing Leadership),un 

percorso di leadership personale con 

Oxford Leadership

• PhD in «Organizational Development 

and Change» con Fielding Graduate 

University (Santa Barbara, CA)

• Laurea in Psicologia del Lavoro e 

delle Organizzazioni, Università degli 

Studi di Padova (iscritto all’albo 

italiano degli Psicologi)www.awair.eu

Profilo

Alberto ha iniziato a lavorare come consulente nel 1998
concentrandosi inizialmente sull’area formazione e
sviluppo. Dal 2002, opera anche nel segmento del talent
management.

Insieme a un gruppo di colleghi, ha dato avvio alla filiale
italiana di una società americana leader nel talent
management, nel 2003; nel 2007, la stessa società gli
viene offerta la posizione di General Manager presso la
sede di Abu Dhabi, appena inaugurata, con
responsabilità sull’intera area del Golfo.

Dopo tre anni in medio Oriente, e complessivamente 12
in consulenza, Alberto torna in Italia per entrare nel
Gruppo UniCredit, area Corporate Learning, presso
l’innovativa leadership academy del Gruppo a Torino. In
UniCredit, è stato responsabile di tutti i programmi
dedicati alla leadership e rivolti a Executive VP, Senior
VP e Middle Manager Senior di tutto il Gruppo.

Nel 2016 ha lasciato UniCredit per collaborare con Awair
e dare vita al proprio progetto: The Three L (Learning

Leadership with Love).

Le sue aree di maggiore passione ed expertise sono lo
storytelling, la leadership, lo sviluppo personale, e il
raggiungimento dell’eccellenza (tema sviluppato durante
il PhD).

Inoltre, Alberto è trainer certificato con il Leadership
Pipeline Institute (LPI), che aiuta organizzazioni e
manager a gestire passaggi critici di carriera; è anche
certificato Hogan.


