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dott. Daniele Trevisani 

Nato a Ferrara il 5 febbraio 1965 

Esperto in Risorse Umane e Formazione, Comunicazione e Potenziale Umano 

 

Senior Trainer & Training Manager, Coach Senior e Counselor, su temi di Sviluppo del 

Potenziale Personale, Comunicazione e Risorse Umane, Performance e Management, 

Metodologie Attive di Formazione. Insignito dell'onorificenza Fulbright dal Governo USA 

per gli studi pionieristici sul Fattore Umano e la Comunicazione. Counselor Certificato 

Sicool e formatore certificato AIF. 

Direttore della sezione Coaching per la Scuola STEP (accreditata Sicool), Direttore dello 

Studio Professionale Medialab Research dal 1995, Formatore certificato AIF, esperto in HR e 

Potenziale Umano (autore dell'omonima pubblicazione "Il Potenziale Umano" edita da Franco 

Angeli), e del Bestseller Italiano in Marketing “Psicologia di Marketing e Comunicazione”. 

Ha al proprio attivo oltre 20.000 ore di HR Training, formazione, consulenza, coaching ad 

Aziende, train-the-trainers, Consulenza di Processo per Istituzioni e privati, la Direzione e 

Progettazione di Master Aziendali e Universitari, incluso il Master in Comunicazione 

Professionale e Nuovi Media dell’Università di San Marino, e la docenza di Teorie e Tecniche 

della Formazione presso Alma Mater (Università di Bologna). Ha formato personalmente 25 

Generali NATO e oltre 200 alti ufficiali di 20 nazioni, operando come consulente per lo Stato 

Maggiore della Difesa, la NATO e per le Nazioni Unite, e per oltre 250 aziende. E' 

specializzato in HR, Marketing, Negoziazione Avanzata, Comunicazione Interculturale, 

Sviluppo di Progetti Speciali HR, formazione formatori, ed è inoltre formatore di Forze 

Speciali dell’Esercito Italiano da oltre 12 anni. 

Per meriti formativi, ha ricevuto la qualifica di Membro Onorario dell’Esercito Italiano, 

Reggimento Comunicazioni Operative, componente delle Forze Speciali. 

S I T I  D I  R I F E R I M E N T O  

 www.studiotrevisani.it 
 www.medialab-research.com 
 www.danieletrevisani.it 
 www.comunicazioneaziendale.it 
 in inglese: www.danieletrevisani.com 

L I N G U E  C O N O S C I U T E  

1. Italiano – Madrelingua  

2. Inglese – Eccellente. Madrelingua (seconda lingua, contatti quotidiani). 

3. Tedesco – Commerciale (7 anni di studio + viaggi di lavoro e contatti frequenti) 

4. Francese – Commerciale (2 anni di studio + corso Univ. La Sorbonne, Parigi) 

5. Spagnolo – Conversazionale 

In campo aziendale e organizzativo 
 Hanno partecipato a diverso titolo, in workshop e attività formative condotte dal dott. 

Daniele Trevisani, membr di aziende e organizzazioni tra cui Siemens Healthcare, ONU 
(United Nations), Carnival Corporation (Costa Cruises), National Institute of Nuclear 
Phisics (INFN), Italian Institute of Metrology, Ricoh Europe, Frost & Sullivan (London), 
Commax Consulting (Monaco di Baviera), LRA (Learning Resources Associates, Reed 
Business Group London), Barilla, Coop Italia, IIR (Institute of International Research, 
Milano), Arch-Chemicals, Panini Modena, Fedon, Zhermack, Roche, Johnson Wax, Sanofi 
Synthelabo Otc, Abb Sace Spa, Esseco, Fip, Banca Carige, Volksbank, Chiesi 
Farmaceutici, Enel, Centrum Pensplan, Solvay-Benvic, Solvin, Vinyloop, Digital, IBM, FS, 
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Alitalia, Società Autostrade, Deutsche Bank, Banca Di Roma, Merloni, Nobel Biocare, 
Hewlett Packard, Ajilon Gruppo Adecco, Dade Behring, Marazzi Ceramiche, A.M.A., 
Arag, Bcs, Bell, Bondioli e Pavesi, Caffini, Cbm, Cnh Italia, Comer Industries, Dana Italia, 
Demac, Falc, Gallignani, Gamberini, Gnk Waltersheid Gmbh, Goldoni, Grillo, Honda, 
Italtractor Itm, Kuhn Italia, Landini, Laverda, Malesani, Mutti, Negrisolo Costruzioni, 
O.M.B, O.R.M.A, Peruzzo, Rinieri, Roc, S.A.E., Same Deutz Fahr Group, Sgariboldi 
Officine, Sicma, Sider Man, Slam, Storti International, Tecnoagri, Tifone, Trelleborg 
Wheel System, Ceres, Normann Copenhagen, GLS Logistics, Norfolkline, Gasa, 
Uffefrank, Eise, Publicitas, DMA, Scavangegt, Tulip Food, Eise Gug, Ambu, SagaFood, 
Holger Christiansen, Blue Water Shipping, Danish Crown, Atahotels, ETF, Rulli Rulmeca, 
Polar Seafood, Pharma Nord, Syddansk Universitet, Bang & Olufsen, IFOA (Istituto di Alta 
Formazione per Operatori Aziendali), Zeuna Starker P.I Industria Attrezzature 
Elettroniche, Petroltecnica, Electra, Reed Business Information, Associazione Industriali 
Reggio Emilia, Associazione Industriali Rimini, Assopiastrelle, Royal Consulate of 
Danmark (Milano). 

 Aziende cooperative della Grande Distribuzione: Scuola Nazionale Coop, Coop Italia, 
Coop Adriatica, Coop Tirreno, Unicoop Firenze, Coop Estense, Novacoop, Coop Emilia-
Veneto, Coop Toscana-Lazio, SAIT, DICO. Coop Nordest. Aziende Cooperative in altri 
settori: Lega Coop Ravenna, Coop Zerocento, Coop Atlantide, Cesvip (Centro di Sviluppo 
Manageriale). 

 Enti Associativi: Confindustria, Lions Club, Rotary, Ass. Albergatori, Confcommercio, 
CNA, Ascom, Casse Rurali. 
  

 Il dott. Daniele Trevisani ha personalmente condotto e svolto diagnosi e ricerche in 
programmi dell’Unione Europea presso aziende leader tra cui: Ferrari Cars, Ducati 
Motor, Giglio, Barilla, System Ceramics, Guaber, Sacmi, Maserati, Cognetex, Apofruit,  
Enichem, Castelli, Baltur, IMA, Centro Computer, Felisatti, Lamborghini Calor, Stayer, 
Panini. 

 

Esperienze in area Sports Management e Sports Coaching: Dopo esperienze di 

Free-Climbing, Volley, Calcio, si è diplomato Federazione Italiana Fitness, formatore in 
marketing sportivo corsi federali FIF (Federazione Italiana Fitness), formatore in HR 
management per Centri Fitness, Presidente Nazionale di Settore in WTKA (Martial Arts & 
Combat Sports) e relatore in eventi, special trainer gruppo Profighting atleti Pro, Fondatore 
e Presidente Associazione Culturale-Sportiva Daoshi, Fondatore e Presidente Associazione 
Sportiva KTB. Scrittore di articoli di management sportivo con collaborazioni per le riviste 
Il Nuovo Club, scrittore di articoli sul Potenziale Umano in ambito sportivo per le riviste 
Samurai, Budo International, e la rivista internazionale Black Belt USA (in cooperazione con 
Università di Stanford, Dept. of Neuroscience). 

 Titolare di 3 Cinture Nere, 8° Dan in Karate Daoshi e allenatore di Muay Thai e MMA. 

Nel coaching sportivo, è stato Team Coach della rappresentativa internazionale di Volley 

della American University of Washington DC e Mental Coach di squadre di Volley 

Femminile. Opera come Mental Trainer di agonisti. Ha seguito 5 Campioni Mondiali di 

Arti Marziali e sport di combattimento, e decine di Campioni Italiani di varie discipline. 

E' Coach certificato Federazione Italiana Fitness e Maestro WTKA (Associazione 

Mondiale Arti Marziali). 

 
Special Achievements 

 Ha ottenuto l'onorificenza Fulbright dal Governo USA come migliore esperto europeo in 

Comunicazione in ambito Interculturale e Human Factor dal 1990. 

 Ha ottenuto l’attestazione di “Oustanding Academic & Professional Record” da parte della 

University of Florida (USA), dept of Graduate Studies, 1992. 
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 Nel 2007, il Royal Consulate of Denmark, conferisce il riconoscimento per il training in 

Negoziazione Aziendale presso Trade Council of Denmark, da parte del Console Danese. 

 Nel 2012, 2013 e 2014 è stato insignito dell'onorificenza di "Oustanding Contributor" da 

parte della Nato per i suoi contributi sulla formazione interculturale di alti ufficiali in 

missioni ONU. 

 E' stato insignito - unico civile italiano - dell'onorificienza di Membro Onorario dell'Esercito 

Italiano, Forze Speciali, nel 28° Reggimento Comunicazioni Operative, per le attività 

formative svolte in ambito NATO e a favore di Forze Speciali per le missioni estere, 

nell’area comunicazione strategica, Forze Speciali Psyops (Psychological Operations). 

  
Contributi alla ricerca e culturali 

In campo scientifico è lo sviluppatore di numerosi modelli e tecniche innovative per il settore HR, 

Comunicazione, Formazione e Fattore Umano. Tra queste citiamo  

 Il modello ALM (Action Line Management) per lo sviluppo aziendale,  

 Il modello "4 Levels of Empathy" sull'Empatia Interculturale, tecniche di analisi quali 

"Visibility Line Analysis " e Perceptivity Line Analysis " utili per individuare su quali fattori 

intervenire per il miglioramento della comunicazione e del marketing  

 Il "4 Distances Model" (modello di analisi della comunicazione interculturale e dei team). 

 Il modello HPM (Human Performance Modeling) utilizzato per i percorsi di crescita 

personale e delle performance sia individuali che di interi gruppi e imprese.  

 Il modello T-Chart (Time Chart) orientato al supporto alle azioni di formazione, coaching e 

counseling. 

Si occupa inoltre di Comunicazione nella Scienza e miglioramento della Comunicazione 

Organizzativa per Società e Enti Pubblici di Ricerca, tra cui il Polo Scientifico Tecnologico di Trieste 

(Sincrotrone), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). 

 

Come scrittore, è autore di 12 libri editi da Franco Angeli (Milano), 4 libri in diverse lingue, 
e oltre 100 articoli su temi di management e comunicazione, ha prodotto il libro di 
psicologia di marketing più venduto in Italia, “Psicologia di Marketing e Comunicazione” 
(giunto in 8° edizione), e il volume “Il Potenziale Umano” in cui introduce numerose 
tecniche innovative per la formazione avanzata, la crescita personale e organizzativa, e le 
skills per le sfide complesse.  

I suoi volumi sono attualmente tradotti in Russia e Romania, con 
progetti avviati di traduzione in Francia, Germania, USA e Cina.  

E’ consulente italiano di riferimento per diverse società di 
consulenza e formazione internazionali. 

Le sue aree di ricerca e formazione comprendono settori 
diversificati, tra cui Strategic Selling, vendita consulenziale, sales 
management, il fronte HR e del potenziale umano,  le frontiere nel 

change-management, la formazione-formatori e il coaching.. 

Le innovazioni da egli proposte sul fronte aziendale sono riassunte nel Metodo Action Line 
Management, di cui è ideatore, mentre le metodologie inerenti il Potenziale Umano sono 
riassunte nel Metodo proprietario Human Performance Modeling. 
Ha elaborato inoltre il modello di analisi dell'Incomunicabilità "4 Distances Model" e il 
modello di coaching psicologico "Time Chart", entrambi oggetto di numerose pubblicazioni. 
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Key-Facts 
 

 Unico formatore Italiano ad avere svolto incarichi NATO di Coaching in Comunicazione 
per Generali in partenza per Missioni Estere delle Nazioni Unite. 

 Formatore per la NATO (in lingua inglese) sulla Intercultural Communication, 
Negotiation & Team Building, premiato per 3 anni consecutivi con l'Award "Outstanding 
Contributor" 

 Esperienza sul campo come Formatore di Comandanti e Ufficiali in HR, Mental Training, 
Safety & Strategic Thinking tra cui il leader mondiale Cruise Industries (Carnival 
Corporation Plc) 

 
Brief History 

 L’esperienza di formazione in comunicazione inizia dal 1987, presso la University of Hull 
(UK), come lecturer nell’ambito del primo programma sperimentale Erasmus, dove 
segue contemporaneamente corsi in Drama & Performing Arts. 

 Consegue nel 1989 il Master in International Marketing presso IFOA (programma annuale 
in full-immersion, residenziale a tempo pieno), con borsa di studio UE, con deroga 
speciale in quanto ancora laureando presso l’Università di Bologna. 

 Ottiene nel 1990 la Laurea con 110/110 e lode in Dams-Comunicazione presso 
l’Università di Bologna, con tesi sulla International & Intercultural Communication 
Research. 

 Svolge esperienze lavorative durante gli studi universitare nell’area delle vendite, nel 
post-laurea come junior Export Area Manager, e successivamente presso Telecom (Sip) 
nelle relazioni esterne. 

 Vince nel 1989 il premio Fulbright (Governo USA) per la ricerca italiana sulle scienze 
della comunicazione e l’avanzamento della ricerca sulla comunicazione interculturale, 
ottenendo una borsa di studio finalizzata allo studio e permanenza biennale negli USA 
negli anni 1991 e 1992. 

 Durante l’esperienza negli USA, segue i corsi di specializzazione Fulbright in 
comunicazione interculturale presso la American University of Washington (1991). 

 Frequenta e consegue nel 1991-1992 a tempo pieno il Master of Arts in Mass 

Communication (MAMC) presso la University of Florida, College of Journalism & 
Communication, indirizzo in metodologie della ricerca, ottenendo la laurea con onori 
accademici ("Graduation with Distinction"). 

 Si specializza in psicologia e psicometria presso l’Università di Padova (1996, summer 
school). 

 Dal 1994, è fondatore e direttore di Studio Trevisani Communication Research 
(www.studiotrevisani.it), studio di formazione, consulenza e ricerca. Lo Studio svolge 
inoltre attività di ricerca scientifica sui processi di comunicazione, sullo sviluppo del 
potenziale umano e manageriale. 

 È ideatore e direttore della rivista elettronica online "Communication Research" (attiva 
dal 2000), dedita alla divulgazione di conoscenza e stimoli innovativi nelle aree della 
comunicazione, psicologia e management. 

 Oltre alle attività di formazione aziendale, ha svolto docenza universitaria a contratto 
in 10 diversi programmi universitari, in particolare in Master universitari manageriali. 

 È consulente e formatore selezionato per l’Esercito Italiano, dove ha collaborato alla 
creazione del Centro di Eccellenza per la Formazione in Comunicazione, presso il 
Reggimento Comunicazioni Operative. Ha operato inoltre in attività formative in ambito 
Humint (Human Intelligence), nella formazione in comunicazione presso Comalp 
(Comando Truppe Alpine), nella formazione strategica di alti ufficiali destinati a teatri 
e impieghi all’estero, e presso SETAF (Southern European Task Force, Comando Nato). 
 

 Hanno partecipato ad eventi formativi tenuti dal dott. Daniele Trevisani, in varie sedi 
formative, rappresentanti di forze e reparti diversi. Ha tenuto seminari con incarichi 
presso 28° Reggimento Comunicazioni Operative, Italian Staff at SETAF Southern 
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European Task Force, Comando Truppe Alpine (COMALP), COTIE (reparto Humint). E’ 
stato inoltre relatore in ambito NATO per l’area Info-Ops (HQ NRDC Solbiate Olona).  

 Nell’ambito di attività formative coordinate dal 28° Reggimento Comunicazioni 
Operative sono stati formati ufficiali e sottufficiali appartenenti a forze e reparti 
diversificati, tra cui: Stato Maggiore Difesa Plans & Policy Division, Comandante Brigata 
Folgore, Comandante Brigata Julia, Comandante Brigata Taurinense, Comandante 
Brigata Ariete, Comandante Brigata Pozzuolo del Friuli, Comandante Brigata Aosta, 
Comandante Brigata Granatieri di Sardegna, Comando Sostegno Aviazione dell'Esercito,  
Sq. AVES Viterbo, COMSUP, Lancieri d'Aosta (6°), Ufficiali di Stato Maggiore dell'Esercito 
(SME), Reparto Comando e Supporti tattici "AOSTA" Messina, 187° Rgt. Paracadutisti 
Folgore, 183° Rgt. Paracadutisti “Nembo” Nrigata Folgore, 5° Rgt. Fanteria "Aosta", 9° 
Rgt. fanteria "BARI", 7° Reggimento Alpini, 8° Reggimento Alpini, 11° Reggimento 
Bersaglieri, 132° Rgt. Artiglieria, 1° Re. Tra., 3° Rgt. Art., 5° Rgt. Guastatori, 13 Btg. 
“Aquileia”, 8° Rgt. Alpini, Comando “Pozzuolo del Friuli”, 2° Comando Forze Difesa, 
1° Reparto di Manovra, 3° Reggimento Artiglieria di Montagna, Nato Cimic Group South, 
1° Reggimento Aves Antares, 8° Reggimento Lancieri di Montebello, 9° Reggimento 
Alpini, 2° Comando Forze Difesa, Brigata Julia, 7° RGt Bersaglieri, 52° Rgt “Torino”, 
21° Rgt. “Trieste”, 8° Rgt Alpini, 9° Rgt “Bari”, 6° Rgt “Palestro”, 152° Rgt “Brigata 
Sassari”, Ufficiali Brigata Garibaldi, Ufficiali Brigata Folgore, Stato Maggiore 
Aereonautica, COMSUP FOTER, SME-ROC, 5 rgt. art ter lrz Superga, Comando Divisione 
"Acqui", COMALP, Brigata Trasmissioni, 82° RGT. F. "TORINO", CASACA Sabaudia, 2° RGT 
Genio Pontieri, Rgt. Genio Ferrovieri, 6° Reggimento di Manovra, Rgt. "Savoia 
Cavalleria" (3°), Rgt Genio Ferrovieri, 5° Rgt AVES "RIGEL" , Rgt. Lagunari "Serenissima", 
6° Rgt Trasporti, 5° RIGEL, SME-RAG ROC, 185° rgt. RAO, 132° Rgt. Carri, COMSUP 
FOTER, Comando B. RISTA/EW, Comando NRDC-IT, RECOM B. “Taurinense”. Hanno 
partecipato inoltre rappresentanze militari COBAR (Consiglio di base di 
rappresentanza), COIR (Consiglio intermedio di rappresentanza), COCER (Consiglio 
centrale di rappresentanza). 

 
Attività speciali di formazione in analisi e negoziazione per supportare le Nazioni Unite 
nelle missioni di pace internazionali. 

 

E S P E R I E N Z E  F O R M A T I V E  U N I V E R S I T A R I E  

 Università di Kingston Upon Hull (GB), 1987: Borsa di studio trimestrale Erasmus, 
Dept. Of Drama, corsi di drammaturgia e comunicazione. 

 Università La Sorbonne, Parigi (F), 1988: Corso di Lingua e Civiltà Francese, 
frequenza di lezioni magistrali di filosofia presso la Facoltà di Filosofia. 

 Università di Utrecht (NL), 1989: Ricerche sulla comunicazione interculturale e 
internazionale, con borsa di studio Erasmus. 

 Università di Bologna, 1990: Laurea presso Istituto di Discipline della Comunicazione, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea DAMS, indirizzo sperimentale in 
Comunicazione. 

 Tesi di laurea in Comunicazioni di Massa: “Teorie della comunicazione interculturale 
e internazionale nella Intercultural Communication Research”, relatore Prof. 
Roberto Grandi (Comunicazioni di Massa), correlatore Prof. Fabrizio Bercelli 
(Comunicazione Interpersonale, Micro-Sociologia). Voto di laurea 110 e Lode. 

 Studi post-laurea negli USA e alti studi esteri (vedi sezione formazione post-laurea). 

A L T R I  S T U D I  P R E - L A U R E A  

 Istituto IFOA (RE), 1988. Master in Marketing Internazionale, con borsa di studio 
Comunità Europea (corso di 1 anno, full time residenziale, 1200 ore formative) 
attività concomitante agli studi universitari, equipollente ad attuale Master di II 
livello. 
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F O R M A Z I O N E  P O S T - L A U R E A  

 1990. Conseguimento dal Governo USA, tramite concorso su progetto, della borsa di 
studio e ricerca FULBRIGHT (perfezionamento post-laurea negli Stati Uniti). 

 American University (Washington, D.C.), 1991: Fulbright Program in comunicazione 
cross-culturale e internazionale. 

 Master biennale di ricerca in Comunicazioni di Massa: Master of Arts in Mass 
Communication, University of Florida, U.S.A., College of Journalism and 
Communications (Gainesville, FL., U.S.A.), 1991 – 1992. Indirizzo in metodologia 
della ricerca per le scienze sociali, il marketing e la comunicazione. Contenuti: 
Psicologia, Marketing, Metodi scientifici per la ricerca di mercato, Statistica, 
Metodologia della ricerca politica e sociale, Public Opinion Research, Metodi della 
ricerca scientifica sulla comunicazione, Ricerca sulla comunicazione pubblicitaria e 
immagine aziendale, Advertising Management, Comunicazione Aziendale, Psicologia 
Sociale, Public Relations e Relazioni Istituzionali, Comunicazione Sociale, Effetti dei 
Media, Tecniche di Analisi dei Dati. 

 Conseguimento del titolo accademico di Master of Arts in Mass Communication 
(M.A.M.C.) conseguito con tesi di ricerca e onorificenza accademica (“Graduation 
with Distinction“). Tesi di Master: “Mass Media and Persuasion: The Indirect Effect 
of Different Communication Channels on Source Credibility and Message 
Acceptance”. 

 Corso di specializzazione (Summer School) in metodi avanzati di ricerca in psicologia 
(Scaling Unidimensionale e Multidimensionale), realizzato da Università di Padova e 
Università di Bologna. Bertinoro (FO), 1996. 

 Corso “Management Solutions Training”: corso avanzato di formazione formatori, 
sviluppato dalla American Management Association (AMA), presso Dade Behring, 
sede di Francoforte (DE), organizzazione Commax Consulting, 2005. 

 
 
  

http://www.studiotrevisani.it/
http://www.medialab-research.com/
http://www.danieletrevisani.com/
http://www.danieletrevisani.com/
http://www.comunicazioneaziendale.it/


D r .  D a n i e l e  T r e v i s a n i  

Human Resources, Human Potential, Human Factor 

Specialist, Management Consultant & Mentor. Professional 

Coach & Counselor 

Master of Arts in Communication & Research,  

University of Florida (USA) 

 

9 

 

 

www.studiotrevisani.it  - www.medialab-research.com - www.danieletrevisani.com 

www.danieletrevisani.com - www.comunicazioneaziendale.it   

DR. DANIELE TREVISANI - UNIVERSITY LECTURES PROVIDED 

 

Contract Senior Lecturer in “Engagement & Profiling”, Master in 
Communication Strategies, University of Urbino “Carlo Bo”, 2017 

 

14 years experience as Contract Professor in the University Master 
“MasterCom - Master in Professional Communication, Management & 
New Media”, by University of San Marino, Center for Semiotic and 
Cognitive Studies, (2000 to 2013). Areas: Communication and 
Persuasion, Crisis Communication, Public Speaking, Cognitive 
Economics of Communication. Responsible for Graduation Thesis 
supervision (mentoring of 50+ theses). 

 

Contract Lecturer in the “Master of Laws in International Crime and 
Justice”, United Nations Interregional Crime and Justice Research 
Institute, Turin. Modules: “Intercultural Communication” “Effective 
communication techniques and Strategies”, 2013. 

 

Adjunct Professor of Marketing and Communication, Faculty of 
Economics, University of Ferrara, at the Master in Economics and 
Management of Health Services (2003-2006). 

 

Contract Professor of “Theory and Techniques of Human Resources 
Training”, Degree in Communication Sciences, University of Bologna 
(2003-2004), including formal lecturing and design of a program on 
active methods of training and education for communication skills 

 

Lecturer at the Masters in Psychosocial Consulting for Organizations 
and Institutions, University of Bologna, Faculty of Psychology, with 
Enaip Institute. Areas: Humanistic Marketing and Humanistic 
Psychology, Theory and practice of Clients-centered Interviews, 
Communication in business analysis and consultancy (2003). 

 

Lecturer at the Master in Business Studies, University of Modena and 
Reggio Emilia, Faculty of Economics, and CIS Business School 
(Industrial Association Reggio Emilia). Areas: Communications and 
Information Technology (2003) 

 

Lecturer at the Master in Strategies and Technologies for E-
Business, Faculty of Engineering, University of Modena and Reggio 
Emilia and IFOA (Special Agency of the Chamber of Commerce of 
Reggio Emilia). Areas: Psychology of Communication Strategies for 
Web and New Media Communications (2003). 

 

Adjunct Lecturer in the Department of Human Sciences, University 
of Ferrara, on "Intercultural Communication" (2003), Course in 
Cultural Anthropology. 

 

Ideator and designer of the Master in Information Technology and 
Business Communication, for Assoform (Rimini Industrial Union) and 
University of Bologna, Faculty of Economics. Responsible of project 
management, planning , execution, and contacts with partners 
(IBM). Senior Lecturer in Business Communication, Customer 
Relationship Management (2001-2002). 

 

Adjunct Professor, Master in Management European Congress, 
Faculty of Statistics, University of Bologna, modules of Psychology 
of Interpersonal Communication and Advertising Psychology, with 
Prof. Gabriele Pallotti (2001, 2002). 
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Adjunct Professor, Master in Financial Investments and Insurance, 
Faculty of Statistics, University of Bologna, Modules of Interpersonal 
Communication and Management, Communication in Consulting 
techniques, with Prof. Gabriele Pallotti (2001). 

C O O P E R A Z I O N E  E  P R O G E T T A Z I O N E  

I N T E R N A Z I O N A L E  

 Assistenza progettuale nella realizzazione di un piano di partnership e gemellaggio economico 

tra autorità locali italiane e ungheresi. (Szehesverhvar, Ungheria, 1998).  

 Progettazione completa di un intervento di sviluppo manageriale internazionale per manager 

della PMI, con partnership nel Regno Unito, Danimarca, Repubblica Ceca, realizzata per 

Tempo Training Center (Praga, 1999).  

 Partecipazione quale esperto internazionale e lecturer (International Expert) nelle iniziative di 

formazione manageriale del Ministero della Cultura della Romania (marketing culturale e 

sviluppo manageriale dei dirigenti), 2000. 

 Consulente nell’ambito della formazione dirigenziale pubblica di funzionari russi, comune di 

Petrozavodsk (Karelia) sul tema del marketing pubblico e della comunicazione tra impresa e 

pubblica amministrazione (Assistenza tecnica nella creazione di un ufficio per le relazioni con 

le imprese e sviluppo economico). Intervento realizzato nell’ambito del progetto di 

cooperazione internazionale TACIS dell’Unione Europea, Portomaggiore (FE), 2001, 2002. 

C O N O S C E N Z E  I N F O R M A T I C H E  

 Ambienti operativi : Windows, Macintosh. 
 Software per la ricerca scientifica e statistica: Software di elaborazione dati e 

analisi statistiche (conoscenza professionale di SPSS, elementi di SAS). 
 Creazione e gestione testi e ipertesti: creazione di testi e ipertesti tramite 

software di word processing, dtp e editing html (livello professionale). 
 Foglio elettronico: Excel; Capacità di sviluppo di tools di elaborazione dati tramite 

funzioni avanzate di analisi dati. 
 Database (livello professionale).  
 DTP, grafica e presentazione: Microsoft PowerPoint, strumenti di elaborazione 

grafica di Office, Publisher. 
 Tecniche di ricerca in Internet: ricerca tramite operatori Booleani. Utilizzo 

avanzato dei motori di ricerca con tecniche di information retrieval 
 Web Management & Design: Progettazione strategica del site-map, skills 

informatiche per la creazione di siti WEB tramite editor HTML e ottimizzazione per 
il webmarketing 

 Internet marketing: Tecniche e programmi di indicizzazione in motori di ricerca e 
promozione di siti aziendali (site promotion, web marketing, internet marketing). 
Azione sui meta-tags e testi, per il ranking elevato del sito sui motori. Programmi di 
misurazione del posizionamento nei motori di ricerca (ranking). 

 Diagnostica internet e rete: Software di diagnostica tecnica dei siti e performance 
tecnica (es: Linkbot Pro). Software di mirroring siti. Software di monitoraggio siti 
web della concorrenza.  

 E-mail: conoscenza e-mail (livello professionale) e tecniche di realizzazione e-
mailing nel marketing. 

 Reti: Tecniche di lavoro e produttività in ambienti di rete. Progetti di networking 
informatico-organizzativo. Competenze in procedure di FTP e gestione server sul 
lato client. 

 Project Management: Utilizzo professionale dei programmi di Project Management 
per la gestione, coordinamento e direzione dei progetti e la comunicazione 
organizzativa di rete (MS Project). 
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M E T O D I  F O R M A T I V I  S P E C I A L I  

 Psicologia della Percezione e Psicologia della Gestalt 
 Tecniche di Cognizione Aumentata (Extended Cognition) e Percezione Aumentata 

(Augmented Perception)  
 Tecniche di Visual Imagery 
 Video-micro-analisi 
 Decodifica delle Espressioni Facciali 
 Conversation Analysis (Analisi della Conversazione) e Frame Analysis 
 Tecniche di Empatia Strategica 
 Analisi dei vettori di cambiamento (modello proprietario “Regie di Cambiamento”) 
 Ricerca sperimentale scientifica e applicativa tramite la costruzione di design 

fattoriali (post-test only, pretest-posttest control group, Solomon, design quasi-
sperimentali) 

 Tecniche di ricerca campionaria (campionamenti casuali e multistratificati) 
 Valutazione e costruzione del disegno di ricerca, operazionalizzazione e misurazione 

di variabili, metodi di raccolta dati, tecniche di campionamento, test di ipotesi.  
 Analisi statistiche: statistiche descrittive e inferenziali, ANOVA, correlazione, 

regressione univariata e multipla, modelli statistici lineari, modelli non lineari, 
analisi fattoriale, analisi dei cluster, statistiche non parametriche, mappe 
percettive e di posizionamento, elementi di LISREL e Conjoint Analysis. 

 Tecniche di Scaling per la costruzione e valutazione di strumenti di misurazione 
psico-sociale. 

 Elaborazioni ed analisi tramite software statistici per la ricerca (SPSS - SAS). 
 Metodi di ricerca Qualitativa: intervista in profondità, focus group, panel.  
 Tecniche di Content Analysis. 
 Tecniche di Problem Solving (Brainstorming, DCE e S-DCE) 
 Metodologie per l’elaborazione di strategie tramite analisi causale (MSCA - 

Management & Strategies from Causal Analysis).  
 Creazione di test psicometrici e psicosociali per applicazioni progettuali, analisi di 

validity e reliability 
 Decision Systems: Metodi decisionali e di analisi delle strategie tramite MCP (Metodo 

dei Coefficienti di Priorità) e altri modelli multivariati. 
 Ricerca qualitativa tramite intervista in profondità, colloquio motivazionale e 

consulenza di processo. 
 Tecniche proprietarie di Conversation Analysis e Frame Analysis di derivazione 

Goffmaniana per la ricerca sulla comunicazione interpersonale, terapeutica e 
negoziale, analisi delle Mosse Relazionali e Scenari. 

R I C E R C H E  E S T E R E  

 Corporate Symbols and Corporate Image: Experimental Research on the Effect of 
Logos on Corporate Credibility and Propensity to Purchase. (UNIVERSITY OF 
FLORIDA, USA, 1992, Dept. of PUBLIC RELATIONS). 

 Marketing & Communication Strategies in the Introduction of AT&T Universal Card. 
(UNIVERSITY OF FLORIDA, USA,  Dept. of ADVERTISING, 1992). 

 Effects of Target-Marketing and Audience Segmentation on Cultural Change: An 
Analysis by Means of Cultural Convergence Theory. (University of Florida, USA,  
COLLEGE OF JOURNALISM AND COMMUNICATIONS, 1992). 

 Mass Media, image and persuasion: The indirect effect of communication channels 
on source credibility and message acceptance. By Michael Weigold & Daniele 
Trevisani (1993). Paper presented at the Annual meeting of the ASSOCIATION FOR 
EDUCATION IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION, Kansas City, MO, USA. 

 A Semiotic Models Approach to the Analysis of International/Intercultural 
Communication; published in “Proceedings of the INTERNATIONAL AND 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION CONFERENCE”, UNIVERSITY OF MIAMI, FL., USA, 
19 - 21 May 1992. 

 Mass Media and Violence: Theories and Research Regarding the Effects on Children 
and Adolescents. (UNIVERSITY OF FLORIDA, Dept. of MASS COMMUNICATION, 1991). 

 Mass Media and the Presidential Elections: Bandwagon and Underdog Effects. 
(UNIVERSITY OF FLORIDA, Dept. of POLITICAL SCIENCE, 1992). 

E S P E R I E N Z E  N E L  C A M P O  S P O R T I V O  

 Calcio: attività agonistica in squadre giovanili, membro della rappresentativa 
regionale Emilia Romagna under 13; 

 Pallavolo: attività agonistica in squadre professionistiche under 18; 
 Pallavolo: Coach della rappresentativa studenti internazionali di pallavolo, 

University of Washington, 1991. Gestione della leadership del team e della 
preparazione tattica e atletica. 

 Fitness & Bodybuilding: qualifica di Istruttore FIF (Federazione Italiana Fitness), 
1993; 

 Arti marziali: fondatore e presidente di club di Kickboxing e Muay Thai, dal 1990 al 
2002; 

 Arti Marziali: attività agonistica in kickboxing, in Italia e USA; cintura nera in 
kickboxing nel 1993, cintura nera e agonista in taekwondo agonistico nel 1991 (USA); 
esperto in MMA (Mixed Martial Arts); 

 Arti Marziali: istruttore e Maestro di Kickboxing, Thay Boxe e MMA (Mixed Martial 
Arts, (Italia e USA); partecipazione a stage e seminari nazionali e internazionali.  

 Allenatore del Campione Italiano di Kickboxing Federazione IAKSA (International 
Amateur Kick Boxing Sport Associationcat) -60 kg (2011) e Campione Italiano IAKSA 
cat -68 kg. 

 Fondatore dall’Arte Marziale Sistema Daoshi (sviluppo del Potenziale Umano tramite 
le Arti Marziali). 

 Atletica (Volontariato): Allenatore e preparatore atletico di gruppi giovanili di 
atletica, dal 2005 (miniolimpiadi); 

 Scrittore di articoli di marketing sportivo e management, collaboratore esperto per 
la rivista “Il Nuovo Club, Strumenti di Management per Centri Sportivi e Fitness 
Club” (Sportindustry.com); 

 Assessore Tecnico allo Sport nel periodo 1992-1994, Comune di Ostellato (FE) 
(assessore esterno); 

 Collaborazione di ricerca con il dott. Lorenzo Manfredini, psicologo allenatore 
nazionale italiana di Apnea, su temi inerenti il training mentale e il potenziale 
umano, continuativa dal 2002. 
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P U B B L I C A Z I O N :  L I B R I ,  M A N U A L I ,  A R T I C O L I  

I LIBRI SCRITTI DA DANIELE TREVISANI IN ALCUNE AREE DI RICERCA, 
FORMAZIONE, COACHING, COUNSELING.  

  

 

  

Il Potenziale Umano 

Metodi e tecniche di 

Coaching e training 

per lo sviluppo delle 

performance 

Franco Angeli editore, 

Milano, 2009 (240 

pag.) 

Scheda su Amazon 

Strategic Selling 

Psicologia e 

Comunicazione per la 

Vendita 
Franco Angeli editore, 

Milano, 2011 (280 

pag.) 

 

Scheda su Amazon 

Personal Energy 

Una mappa per 

potenziare le Energie 

Mentali 
Franco Angeli editore, 

Milano, 2013 (100 

pag.) 

 

Scheda su Amazon 

  

Self-Power 

Psicologia della 

motivazione e della 

performance 
Franco Angeli editore, 

Milano, 2014 (176 

pag.) 

 

Scheda su Amazon 

  

Il Coraggio delle 

Emozioni 

Energie per la vita, la 

comunicazione e la 

crescita personale 
Franco Angeli 

editore, Milano, 2015 

(140 pag.) 
Scheda su Amazon 

  

 

Regie di 

Cambiamento 

Approcci integrati 

alle risorse umane, 

allo sviluppo 

personale e 

organizzativo, e al 

Coaching.  
Franco Angeli 

editore, Milano, 

2007 (240 pag. 

 
Scheda su Amazon 

 

 

Competitività 

aziendale, 

personale, 

organizzativa 

Strumenti di sviluppo 

e creazione del 

valore.  
Franco Angeli 

editore, Milano, 

2000 (224 pag.) 

Scheda su Amazon 

  
 

 

Psicologia di 

Marketing e 

Comunicazione 

Pulsioni d'acquisto, 

leve persuasive, 

nuove strategie di 

comunicazione e 

management.  
Franco Angeli, 

Milano, 2001 (256 

pag.)  

Scheda su Amazon 
 

 

Comportamento 

d'Acquisto e 

Comunicazione 

Strategica 

Dall'analisi del 

Consumer Behavior 

alla progettazione 

comunicativa.  
Franco Angeli 

editore, Milano, 

2003 (288 pag.) 

(Esaurito) 
 

 

Negoziazione 

Interculturale 

Comunicazione oltre 

le barriere culturali. 

Dalle relazioni 

interne sino alle 

trattative 

internazionali.  
Franco Angeli 

editore, Milano, 

2005 (172 pag.) 
Scheda su Amazon 
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Team Leadership e Comunicazione Operativa  

Principi e pratiche per il miglioramento continuo individuale e di team. 

Franco Angeli editore, Milano, 2016 (244 pag.) 

Scheda libro su Amazon 

 

Strategie di comunicazione e marketing.  

Un metodo in 12 punti per campagne di comunicazione persuasiva 

Franco Angeli editore, Milano, 2017 (123 pag.) 

Scheda libro su Amazon 

 

PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI 

     

The Soul Box 

From Ancient Wisdom 

to Human Potential 

Research  

Medialab Research 

Publishing, 89 pages 
Scheda su Amazon 

Semiotics for 

Leaders.  

Symbols, Meanings, 

Power & 

Communication 

New Leadership 

Styles, Energies and 

Behaviors  

Medialab Research 

Publishing, 194 pages 
Scheda su Amazon 

  

The Change Directors  

(Russian Edition) 

Akvilon Publishing, 

Kiev 

  

Psychology of 

Marketing and 

Communication  

(Romenian Edition) 

Irecson Publishing, 

Bucarest 

  

Communication for 

Leadership: 

Coaching Leadership 

Skills  

Medialab Research 

Publishing, 205 

pages 
Scheda su Amazon 
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MANUALISTICA 

 Comunicazione interpersonale e persuasione: fondamenti di comunicazione 
verbale, non verbale e teorie psico-sociali. Studio di Ricerca Trevisani.  

 Metodologie della ricerca nella comunicazione - metodo empirico-sperimentale. 
Studio di Ricerca Trevisani.  

 Fondamenti di Marketing Sensoriale: strategie aziendali e riferimenti del 
consumatore. Medialab Research.  

 Human Resource Planning: analisi dei fabbisogni formativi, pianificazione e 
verifica dell’efficacia degli interventi formativi. Medialab Research 

 La valutazione degli asset intangibili d'impresa, il bilancio immateriale e il 
planning per la crescita: tecniche di misurazione dei punti reali di forza e 
debolezza aziendale. Studio Trevisani Communication Research 

 Comunicazione aziendale e qualità: dalla qualità "burocratica" alla qualità 
percettiva. Medialab Research.  

 Human Performance: i fondamenti dello sviluppo personale. Studio Trevisani 
Communication Research  

 Le tecniche per la formazione attiva: coaching manageriale, counseling, 
mentoring e active-training. Studio Trevisani Communication Research.  

 Leadership emozionale e psicologia della leadership nei gruppi ad alte 
performance. Studio Trevisani Communication Research  

 Tecniche per la conduzione di campagne di marketing e campagne di 
comunicazione. Studio Trevisani Communication Research  

 Strategic Selling: le tecniche avanzate della vendita consulenziale. Studio 
Trevisani Communication Research  

 Psicologia del ruolo: implicazioni e strumenti dall'analisi organizzativa al 
ricentraggio personale terapeutico . Studio Trevisani Communication Research  

 Fondamenti di bioenergetica manageriale. Studio Trevisani Communication 
Research  

 Metodi innovativi per la psicoterapia e counseling nel l'intervento sulla 
comunicazione assertiva e l'ansia: gli approcci olistici, bioenergetici, 
psicolinguistici. Studio Trevisani Communication Research  

 Nuove variabili e metodi di segmentazione e profilazione del mercato. Studio 
Trevisani Communication Research  

 Mondi emotivi e marketing esperienziale: tecniche psicologiche e semiotiche 
per la creazione delle esperienze di picco. Studio Trevisani Communication 
Research  

Ricerche estere 

Trevisani, Daniele & Stene, Trine Marie (2016), Training for the Unexpected. Human 
Factor in Extreme Conditions, Presentation at the ESA (European Space Agency) Moon 
2020-2030 Conference: A New Era of Coordinated Human and Robotic Exploration, 15-16. 
December 2015, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. DOI: 10.13140/RG.2.1.4260.9529 

Stene, T.M, Danielsen, B.E., Trevisani, D., Preparing for human spaceflight to the Moon 
2020–2030. In: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice: Proceedings of 
ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016) 25 Nov 2016, by Lesley Walls and 
Matthew Revie 
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Articoli su riviste 

 
Trevisani, Daniele (2013). “La preparazione psicologica prima di una gara, negli sport da Ring e nelle 
Arti Marziali”. In: Davide Carli, Silvia Di Giacomo, Giuseppe Porcellini (eds): “Preparazione tecnica e 
riabilitazione. Fondamenti del movimento umano, scienza e traumatologia dello sport, principi di 
trattamento riabilitativo”, Edizioni Medico Scientifiche, Torino, pp. 369-372 
 
 
 
Articoli Budo e Samurai 
 
 
Articoli Il Nuovo Club 
 
Articoli su Leadership & Management Magazine 
 

 Manifesto contro il Multitasking. A favore della concentrazione. Marzo 2018 

  

 Tecniche di comunicazione per la gestione dei team, in Leadership & Management 
Magazine, Marzo 2018. 
https://www.leadershipmanagementmagazine.com/articoli/tecniche-comunicazione-la-
gestione-dei-team/ 

  
 

 La memetica, la scienza delle idee, In Coachmag, 12/2013, p 27-31. 
 I 9 semplici segreti. Analisi dell’opera di Musashi. Samurai Bushido, aprile 2012 
 Emozioni e Neuroscienze: Training Mentale per sviluppare un modello diverso di 

dominio della mente e del comportamento. in: Samurai Bushido, 10/2013 
 Il Training Mentale entra in scena: approcci di Training Mentale, le sfide e l’azione 

negli ambienti estremi. In: Budo International, Marzo 2012 
 Mettere in moto le energie. Il fine come connessione tra energie fisiche e  

psicologiche. In Sportivo: la rivista del dirigente sportivo, n. 6/2011. 
 Psicologia Marziale. La preparazione psicologica prima di una gara, negli sport da 

ring e nelle forme marziali. KombatMagazine, Aug 2011 
 Le scelte di fondo sulla modalità di acquisto, published in European Marketing 

Psychology Journal (EMPJ) online edition, Aug 2011. 
 Viaggio tra le arti marziali: dove contano le emozioni. Analisi dell’attivazione 

psicologica positiva. In Sportivo: la rivista del dirigente sportivo, n. 4/2011. 
 I doni e le conquiste: analisi delle risorse personali. In Sportivo: la rivista del 

dirigente sportivo, n. 2/2011. 
 Togliere i sassi dal proprio zaino: arti marziali come mezzo di emancipazione, in: 

Samurai Bushido, 3/2011. 
 Sino all’ultimo respiro: viaggio nel potenziale umano, in: Samurai Bushido, 

12/2010. 
 Il vero obiettivo? La formazione. In Sportivo: la rivista del dirigente sportivo, n. 

11/2010. 
 Allenare l’anima, non solo il corpo. In Sportivo: la rivista del dirigente sportivo, n. 

9/2010. 
 Regie di Cambiamento: fondamenti per il cambiamento culturale in azienda e il 

cambiamento generazionale, in Coach Mag, Settembre 2010. 
 Sensation Windows. In “Il Nuovo Club” n. 108, mar-apr 2009. 
 Intelligenze. In: Numero Speciale su Persona ed Educazione: L’espressività. Rivista 

Scuola Italiana Moderna, n. 5/2008. 
 Un nuovo approccio al cliente: il Life Coaching. In: Il Nuovo Club, Strumenti di 

Management per Centri Sportivi e Fitness Club, n.106, nov-dic 2008. 
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 L’analisi comportamentale del cliente tramite la Theory of Reasoned Action e 
Theory of Planned Behavior. Articolo pubblicato in Marketing.it, online edition, 
2004. 

 Algebra Mentale: il calcolo mentale del cliente, modelli compensativi e modelli 
discriminanti. Articolo pubblicato in Marketing.it, 2004. 

 Il senso di controllo del cliente sulla situazione di acquisto. Articolo pubblicato in 
Marketing.it, 2004. 

 Il vantaggio competitivo della consumer research. Articolo pubblicato in 
Marketing.it, 2004. 

 Le credenze del cliente e la pulsione d’acquisto. Articolo pubblicato in Marketing.it, 
2004. 

 La componente normativa e le aspettative altrui: ruolo dei gruppi sociali e referenti 
personali nella decisione d’acquisto. Articolo pubblicato in Marketing.it, 2004. 

 Semiotica del consumo e costruzione dell’identità: l’acquisto come imitazione e 
costruzione del personaggio. Articolo pubblicato in Marketing.it, 2004. 

 Il mercato dei simboli. Articolo pubblicato in Marketing.it, 2004. 
 Fondamenti del confronto tra prodotti e algebra mentale: soddisfazione di utilizzo 

e soddisfazione proiettiva. Articolo pubblicato in Marketing.it, 2004. 
 L’acquisto aumentato e Il way-of-buying marketing. Articolo pubblicato in E & M – 

Economia e Management, Rivista Italiana di Direzione Aziendale, online edition, 
sett-dic. 2003. 

 Fondamenti dell’acquisto competitivo. Articolo pubblicato in E & M – Economia e 
Management, Rivista Italiana di Direzione Aziendale, online edition, sett-dic. 2003. 

 La vendita consulenziale e il relationship-building. Articolo pubblicato in E & M – 
Economia e Management, Rivista Italiana di Direzione Aziendale, online edition, 
sett-dic. 2003. 

 Way-of-buying competition: le nuove frontiere dello scenario competitivo generate 
dal marketing relazionale. Articolo pubblicato in E & M – Economia e Management, 
Rivista Italiana di Direzione Aziendale, online edition, sett-dic. 2003. 

 Il Marketing Pedagogico: la ristrutturazione degli spazi mentali del cliente. Articolo 
pubblicato in E & M – Economia e Management, Rivista Italiana di Direzione 
Aziendale, online edition, sett-dic. 2003. 

 Marketing cross-culturale e comunicazione interculturale d’impresa. Articolo 
pubblicato in E & M – Economia e Management, Rivista Italiana di Direzione 
Aziendale, online edition, sett-dic. 2003. 

 Acquisto semiotico: la ricerca dei moventi simbolici, proiettivi, imitativi e 
mitologici nel comportamento del cliente. Articolo pubblicato in E & M – Economia 
e Management, Rivista Italiana di Direzione Aziendale, online edition, sett-dic. 
2003. 

 Le competenze del manager interculturale. Articolo pubblicato in E & M – Economia 
e Management, Rivista Italiana di Direzione Aziendale, online edition, sett-dic. 
2003. 

 Il Locus-of-Control Aziendale. In: Punto.Exe. Informatica, Comunicazione 
Formazione nella Pubblica Amministrazione. SEPEL, Bologna, n.6/7-2002. 

 Missione, visione, prospettiva temporale: L’azienda attorno la mission e verso la 
vision. In: Punto.Exe. Informatica, Comunicazione Formazione nella Pubblica 
Amministrazione. SEPEL, Bologna, n.8-2002. 

 Psicologia dei tempi aziendali, densità ed estensione. Articolo pubblicato in 
Punto.Exe. Informatica, Comunicazione Formazione nella Pubblica 
Amministrazione. SEPEL, Bologna, n.9-2002. 

 Interfacce emotive: la componente relazionale nelle tecnologie di comunicazione 
pubblica. In: Punto.Exe. Rivista di Informatica e Comunicazione per la Pubblica 
Amministrazione. SEPEL, Bologna, n.01/2002 

 Il Project Management Competitivo: Dalla Creatività all’Azione. In: Punto.Exe. 
Rivista di Informatica e Comunicazione per la Pubblica Amministrazione. SEPEL, 
Bologna, n.03/2002. 

 Il Variables reasoning per l’analisi dei problemi aziendali   
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 Il Macro-Time management. Articolo pubblicato in Manager.it, 2002. 
 Il Locus of control aziendale. Articolo pubblicato in Manager.it, 2002 
 Missione, Visione e prospettiva temporale aziendale. Articolo pubblicato in 

Manager.it, 2002 
 Il Project Management competitivo. Articolo pubblicato in Manager.it, 2002 
 Psicologia dei tempi aziendali. Articolo pubblicato in Manager.it, 2002 
 Il backward planning per la competitività. Articolo pubblicato in Manager.it, 2002 
 Conscio, subconscio, inconscio e scelte del consumatore. Articolo pubblicato in 

Manager.it, 2002 
 Scelte del cliente e dissonanza. Articolo pubblicato in Manager.it, 2002 
 Il costo psicologico latente. Articolo pubblicato in Manager.it, 2002 
 Il rientro psicologico latente. Articolo pubblicato in Manager.it, 2002 
 Acquisto e tensione psicologica. Articolo pubblicato in Manager.it, 2002 
 La comprensione del valore del prodotto. Articolo pubblicato in Manager.it, 2002 
 La comunicazione tra Impresa e Pubblica Amministrazione. In: Punto.Exe. 

Informatica, Comunicazione Formazione nella Pubblica Amministrazione. SEPEL, 
Bologna, n.05/2002. 

 Il colloquio di lavoro e il teatro della comunicazione, Bollettino del Lavoro, 2000-
2001. 

 Gli errori della comunicazione nei colloqui di assunzione, Bollettino del Lavoro, 
2000-2001 

 Self Marketing e crescita del valore professionale - Approccio Action Line 
Management, Bollettino del Lavoro, 2000-2001. 

 Cosa cercano le aziende: analisi delle metacompetenze richieste. Bollettino del 
Lavoro, 2000-2001 

 Le metacompetenze comunicazionali. Bollettino del Lavoro, 2000-2001 
 Analisi dell'interazione e colloquio strategico. Bollettino del Lavoro, 2000-2001 
 Gli strumenti per crescere: sulla strada dell’autorealizzazione professionale. 

Bollettino del Lavoro, 2000-2001. 
 La scelta del posto di lavoro: criteri e logiche. Bollettino del Lavoro, 2000-2001. 
 Valutare il posto di lavoro: un modello di selezione tra alternative. Bollettino del 

Lavoro, 2000-2001. 
 Persuasione e comunicazione sul lavoro. Bollettino del Lavoro, 2000-2001 
 La persuasione e le fasi di apertura del discorso. Bollettino del Lavoro, 2000-2001 
 Lettere di presentazione: suggerimenti per l’efficacia della comunicazione scritta. 

Bollettino del Lavoro, 2000-2001. 
 I tempi culturali della comunicazione pubblica. In: Punto.Exe. Rivista di Informatica 

e Comunicazione per la Pubblica Amministrazione. SEPEL, Bologna, n.7/2001. 
 Convergenza tra Front-Line e Internet: un modello di comunicazione integrata nella 

comunicazione pubblica. In: Punto.Exe. Rivista di Informatica e Comunicazione per 
la Pubblica Amministrazione. SEPEL, Bologna, n.8/2001 

 Il marketing emotivo-relazionale nel servizio pubblico. In: Punto.Exe. Rivista di 
Informatica e Comunicazione per la Pubblica Amministrazione. SEPEL, Bologna, 
n.12/2001 

 Comunicazione e Ambiente: Indagine di marketing sociale e comunicazione 
ambientale. Paper pubblicato in GEA, Rivista Italiana sull’ambiente. Dicembre 1996. 
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E S P E R I E N Z E  I S T I T U Z I O N A L I  E S T E R E  

 Incarico di docenza in qualità di Lecturer c/o University of Kingston upon Hull (GB), 
trimestrale, con borsa di studio CEE, 1988. 

 Incarico di ricerca e studio come borsista FULBRIGHT presso University of Florida, 
College of Journalism and Communication, Gainesville, FL., USA (1990-1991). 

 Responsabile coordinativo per le azioni di partnership e accompagnamento nel 
gemellaggio politico-economico tra Regione Emilia Romagna e Regione Assia 
(Hessen, DE) (1994). 

E S P E R I E N Z E  I S T I T U Z I O N A L I  I T A L I A N E  

 Assistant Area Manager presso azienda industriale, c/o Servizio Export (Stage 
bimensile di formazione professionale, 1989). 

 Assistant Sales Manager c/o azienda industriale meccanica (Stage formativo 
trimestrale  con borsa di studio, 1990). 

 Gruppo SIP-STET, Area Relazioni Esterne, 1991: Rapporto di lavoro in qualità di 
funzionario dipendente. Aree di operatività: pubblicità e pubbliche relazioni, 
rapporti con i media, relazioni istituzionali e pubbliche, gestione e organizzazione 
presenze fieristiche e congressuali, ricerche di mercato, relazioni con i fornitori e 
gestione acquisti e forniture di beni e servizi di comunicazione correlati a specifici 
progetti/eventi. 

 Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo - CNR (Bologna, 1993): Incarico in 
qualità di ricercatore. Aree di operatività: progetti di ricerca politica e sociale, 
analisi statistiche e elaborazione dati. Sotto la direzione del Prof. Arturo Parisi, 
Prof. Roberto Cartocci, Prof. Piergiorgio Corbetta. 

 Assessore alla Statistica/Ricerca e Politiche Giovanili (incarico biennale presso Ente 
Locale in qualità di tecnico esterno ed indipendente, 1993-1995). Aree di 
operatività: analisi dei fabbisogni di servizi, analisi della qualità del servizio, 
progettazione di interventi di marketing pubblico 

 Regione Emilia Romagna, 1993-1995: Incarico professionale biennale presso le 
Strutture Speciali del Consiglio Regionale in qualità di funzionario (q.f. 8.1). Aree di 
operatività: gestione di attività di ricerca, consulenza tecnica per progetti di legge, 
comunicazione istituzionale, relazioni internazionali. 

 CEO Human Factor, Studio Trevisani, Studio Professionale di Ricerca e Formazione 
sulla Comunicazione, dal 1995. 

 DIRETTORE Medialab Communication Research, Associazione di Ricerca sulle Scienze 
della Comunicazione, Psicologia e Management, 1997-2015, con direzione di gruppo 
di ricerca e consulenza formato da collaboratori su progetti. 

 Partecipazione alle attività di ricerca in qualità di Cultore della Materia presso 
Università di Bologna, Cdl in Scienze della Comunicazione, dal 1995, con Prof. 
Fabrizio Bercelli. 

A T T I V I T À  S C I E N T I F I C H E  

 Interventi di Ricerca e Sviluppo (R&D) sulla comunicazione, formazione e 
innovazione organizzativa per aziende e Enti Pubblici. 

 Cultore della materia, presso il Corso di Laurea in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
dell’Università di Bologna (titolare: Prof. Fabrizio Bercelli). 

 Membro dello staff di ricerca del Dipartimento di Studi Semiotici e Cognitivi, fondato 
da Umberto Eco, Università degli Studi di San Marino 

 Assistenza a progetti di innovazione per la formazione e metodi avanzati di 
dinamiche formative, in collaborazione con il corso di laurea in Scienze della 
Formazione dell’Università di Bologna. 

 Consulenza aziendale integrata nei settori Marketing, Ricerca, Comunicazione e 
Management, Qualità Percettiva, Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, 
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Comunicazione Relazionale e Digitale, Formazione e coaching manageriale, Acquisti 
e Supplier Marketing. 

 Ricerche autonome, in Italia e all’estero, nelle aree della comunicazione, risorse 
umane e aree interdisciplinari/sperimentali., tra cui: 

 

 Activation Research 

 Budgeting della Comunicazione 
ed economia della comunicazione 

 Competitive Market Analysis e 
benchmarking della 
comunicazione 

 Comunicare per decidere e 
tecniche di gestione delle 
riunioni 

 Comunicazione Aziendale e 
Strategia 

 Comunicazione cross-culturale, 
interculturale e internazionale 

 Comunicazione dei progetti e dei 
business plan 

 Comunicazione di vendita 

 Comunicazione in internet 

 Comunicazione in pubblico e 
tecniche di public speaking 

 Comunicazione integrata 

 Comunicazione Interna e Risorse 
Umane 

 Comunicazione interpersonale e 
psicologia della comunicazione 

 Comunicazione negoziale 

 Comunicazione non verbale 

 Comunicazione olistica 

 Comunicazione Pubblicitaria e 
Comunicazione Aziendale 

 Comunicazione Persuasiva 

 Comunicazione scritta e tecniche 
di scrittura 

 Comunicazione sociale,  

 Comunicazione pubblica, 

 Comunicazioni di Massa 

 Comunicazione terapeutica e 
comunicazione nel setting 
terapeutico 

 Comunicazione verbale 

 Consulenza di Direzione 
Aziendale 

 Consumer research  

 EBO – Effects Based Operations 

 Economia aziendale 

 Economia cognitiva della 
comunicazione 

 Experimental Research 

 Filosofia cognitiva 

 Formazione aziendale 

 Information Technology 

 Humint – Human Intelligence 

 La comunicazione d’ascolto - il 
feedback e l’ascolto dei mercati 

 La comunicazione d’ascolto - il 
livello interpersonale 

 Management Cooperativo 

 Marketing Cooperativo 

 Marketing dell’informazione 

 Marketing Operativo 

 Marketing Strategico 

 Metodi Formativi, Formazione 
Formatori e Comunicazione nella 
didattica 

 Metodologie della Ricerca 
Qualitativa 

 Metodologie della Ricerca 
Quantitativa 

 Piani di Crescita Personale 

 Pianificazione operativa della 
comunicazione 

 Psicologia dell’apprendimento e 
della formazione 

 Psicologia della persuasione e 
motivazione 

 Psicologia generale 

 Psicologia applicata 

 Psicologia della persuasione 

 Psyops – Psychological Operations 

 Psicologia Organismica e 
Bioenergetica 

 Tecniche consulenziali e 
consulenza di processo 

 Interventi di sviluppo “centrati 
sulla persona” (counseling 
professionale) 

 Total Quality Communication  

 Qualità della Comunicazione 

 Training mentale  

 Training, Coaching, Counseling & 
Mentoring Professionale 

 

http://www.studiotrevisani.it/
http://www.medialab-research.com/
http://www.danieletrevisani.com/
http://www.danieletrevisani.com/
http://www.comunicazioneaziendale.it/


D r .  D a n i e l e  T r e v i s a n i  

Human Resources, Human Potential, Human Factor 

Specialist, Management Consultant & Mentor. Professional 

Coach & Counselor 

Master of Arts in Communication & Research,  

University of Florida (USA) 

 

21 

 

 

www.studiotrevisani.it  - www.medialab-research.com - www.danieletrevisani.com 

www.danieletrevisani.com - www.comunicazioneaziendale.it   

T E C N I C H E  P R O P R I E T A R I E  S V I L U P P A T E  

TECNICHE PROPRIETARIE IN ANALISI COGNITIVA E PSICOLOGIA DELLA 

PERCEZIONE  

  

 T-Chart Mapping. 

 Tecniche di intervista e interrogazione su matrice rogersiana con stress a spirale 

 Psicologia dell’analisi in condizione di stress 

 Listening under stress 

 Keeping analytical skills under stress 

 Emotions mapping (software-aided) 

 Tactical self-consciousness under stress 

 Leadership operativa in team ad alte prestazioni e team di analisi 

 Matrici di convergenza delle informazioni e Regie di Analisi 

 Analisi Memetica e Laddering 

 Strategic Empathy Modeling 

TECNICHE PROPRIETARIE IN NEGOZIAZIONE  

 

 Negoziazione industriale, relazioni industriali e comunicazione interna: Piramide 
degli accounts mentali, psicologia della persuasione e leve di negoziazione, 
costruzione negoziata del T-chart; integrazione con le tecniche di consulenza di 
processo (Schein) e negoziazione di principio (Fisher e Ury) 

 Negoziazione interculturale: (vedi pubblicazione apposita) 

 Leadership conversazionale: tecniche di Analisi della Conversazione, Leadership 
Conversazionale, integrazione con la Frame Analysis e tecniche derivate dalle 
terapie sistemiche familiari. 

TECNICHE PROPRIETARIE IN RICERCA E SVILUPPO, QUALITÀ TOTALE 

PERCETTIVA E TECNICHE CENTRATE SUL CLIENTE 

 

 Micro-PSP: tecniche di micro-analisi dell'interazione consumatore-
prodotto/servizio  

 Meso-Psp: laboratorio di analisi degli atti di interazione consumatore-
prodotto/servizio  

 Macro-Psp: laboratorio di analisi del vissuto globale di interazione tra consumatore 
e prodotto/servizio  

 Direzioni dello sviluppo. Analisi di scenario per identificare i percorsi di sviluppo 
del prodotto /servizio e i potenziali dei mercati  

 CDA - Customer Dreams Analysis: tecniche proprietarie psicanalitiche per la ricerca 
dell'asse di sviluppo del prodotto/servizio ideale e lo sviluppo di progetti di customer 
satisfaction ad alto tasso di innovazione e distintività 

 Sviluppo di prodotto. Definizione dell’orizzonte di sviluppo tecnologico in funzione 
dei BSS di prodotto (bisogni sottostanti serviti).  

 Hyperdreaming per l'ideazione di nuovi prodotti. Innovazioni e creatività al 
servizio dell’innovazione di prodotto e sviluppo di nuovi concetti di prodotto.  

 EIL (Experiential Interaction Lab - Laboratori di interazione esperienziale). 
Tecniche di interazione per accrescere il rapporto empatico con il fruitore e 
migliorare le prestazioni percepite nel prodotto / servizio. Permette di 
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comprendere le attese e gli ideali, capire profondamente ciò che il cliente si aspetta 
dall’impresa e dal prodotto in termini di miglioramento.  

 Client-centered quality. Analisi dei fattori critici della qualità da un punto di 
psicologia della fruizione. Definizione dei fattori da cui dipende la qualità per il tipo 
di cliente specifico servito dall’impresa.  

 KVS - Key Variables Scouting per le priorità reali di intervento. Tecniche statistiche 
avanzate per la definizione di quali siano le reali priorità di intervento sulla qualità 
del prodotto e del servizio, da un punto di vista di efficacia di mercato, prodotte 
tramite coefficienti di priorità su variabili latenti.  

TECNICHE PROPRIETARIE DI PSICOLOGIA E STRATEGIC SELLING 

 
Riguardano la realizzazione di nuove tecniche di vendita basate sulle scienze cognitive, 
semiotiche e relazionali. Tra le tecniche di vendita proprietarie elaborate:  

 Tecniche rogersiane di vendita: la vendita rogersiana è basata sulle tecniche 
empatiche e di "emersione del soggetto". Implica lo sviluppo di una relazione 
professionale che va oltre la vendita per divenire consulenza di direzione e 
consulenza di acquisto. Tra le tecniche utilizzate: la terapia cognitiva 
dell'investimento, la teoria del bilanciamento cognitivo, l'analisi delle prospettive 
temporali. 

 Valore temporale: Modello temporale del valore a 3 stadi. Identifica la fonte del 
valore del prodotto nel cliente. 

 Piramide degli accounts mentali a 15 stadi: Matrice degli account mentali 
temporali/maslowiani (mental budgeting). Definisce il profilo del valore mentale 
del prodotto/soluzione per il soggetto. 

 Algebra mentale: permette di identificare i criteri con cui sceglie il cliente (o buyer 
aziendale) tra diverse alternative sul mercato, ed intervenire sui criteri di scelta 
stessi. 

 8SP – Identificazione di 8 stati psicologici dell’acquirente. Modello psicosociale di 
esplorazione delle motivazioni sottostanti l’acquisto e il non acquisto. Definisce 8 
tipologie di reazione al messaggio del venditore attraverso le quali analizzare la 
vendita, e consente di agire sulla motivazione profonda delle obiezioni. 

 16SP – Elaborazione del modello 8SP con l’inclusione di variabili di autoefficacia. 

 Analisi degli influenzatori (decision network analysis): Tecnica proprietaria che 
consente di identificare le reazioni anticipate dai decisori ed influenzatori, per 
eliminare le obiezioni latenti e aumentare il grado di successo nella trattativa 
commerciale e negoziale 

 TQSC (Total Quality Sales Communication). Permettono di definire la strategia di 
vendita e monitorare la pressione comunicazionale esercitata sui mercati, 
incrementando i contatti commerciali e la comunicazione al cliente. 

 Modello delle consapevolezze: sviluppo delle consapevolezze del self, dell’altro e 
dei potenziali dell’interazione. 

TECNICHE PROPRIETARIE PER DI DIREZIONE AZIENDALE 

 Metodo ALM: Action line management. Metodo manageriale per la guida 
dell’impresa.  

 S-DCE: strategie manageriali derivanti dall’analisi di causa-effetto.  

 Value Chain 8 flussi: modello di analisi qualitativa dei flussi di valore materiali e 
immateriali (fornitore-azienda-cliente). Include modelli di valutazione della 
qualità, modelli di valutazione del fornitore, del cliente attuale e del cliente 
potenziale.  

 Modello action-skills: tecnica di rilevazione dei fabbisogni formativi e dei fabbisogni 
manageriali, per l’area delle risorse umane commerciali, comunicazionali e di 
vendita, basata su criteri etnometodologici e comportamentali  
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 Modello di vantaggio competitivo a 8 variabili: definisce i criteri di raggiungimento 
del Vantaggio Competitivo esterno in base a vantaggi competitivi interni. Consente 
di impostare i parametri e le variabili per misurare il divario tra situazione attuale 
e situazione ottimale per il vantaggio competitivo (situazione target)  

 Business Planner 35: modello a 35 variabili per la definizione e valutazione delle 
aree critiche del progetto imprenditoriale.  

 Check-Up & Company Monitor 150: Modello di check-up aziendale e cruscotto 

direzionale che correla i fabbisogni di sviluppo nelle diverse aree aziendali agli 
investimenti necessari per dare impulso alle dinamiche aziendali 

 Reality Check: tecniche di valutazione mirata delle azioni comportamentali e delle 
performance sul campo basate su azioni organizzative reali e test reali di 
comportamento organizzativo e front-line, sia della propria organizzazione che di 
competitors o non-competitors, sia per fini formativi che di ricerca 

TECNICHE PROPRIETARIE IN PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

 Spartiti di analisi transazionale: modello per l’esercitazione alla psicologia della 
comunicazione basato sull’interpretazione degli stati transazionale. 

 Spartiti di comunicazione emotiva interpersonale: modello per l’esercitazione alla 
psicologia della comunicazione, basato sull’interpretazione degli stati emotivi. 

 Spartiti di stile comunicazionale: modello per l’esercitazione alla psicologia della 
comunicazione, basato sull’utilizzo dei codici comunicativi culturali. 

 15MP: Message Planner a 15 stati: modello di planning psicologico del messaggio 
persuasivo basato sulla teoria delle funzioni categoriche del prodotto (risolutiva, 
anticipatoria, omeostatica) abbinata alle categorie maslowiane modificate. 
Permette di realizzare planning psicologico della comunicazione. 

 20MP: Message Planner a 20 stati: modello di planning psicologico del messaggio 

persuasivo basato sulla teoria del t-chart (quadranti temporali) abbinata alle 
categorie maslowiane modificate. Permette di realizzare planning psicologico della 
comunicazione. 

 Miami92-2v. Modello interculturale. Affronta le dinamiche dell’incomunicabilità 
utilizzando 2 variabili primarie della comunicazione interculturale, incisive sugli 
stati di comunicabilità e incomunicabilità. 

 Miami92-4v. Modello interculturale a 4 variabili incidenti sugli stati di 
comunicabilità e incomunicabilità - Entrambi i modelli sono stati illustrati alla 
conferenza internazionale di comunicazione interculturale e internazionale di Miami 
(USA) del 1992. 

 Meta-Com-4v: modello di analisi e sviluppo delle capacità di ascolto interpersonale 
ed empatia. 

 Meta-Probe-4v: modello di comunicazione per la leadership e la comunicazione 

assertiva. 

 Empatia 4V: modelli di analisi dell’empatia su 4 piani - comportamentale, 
emozionale, cognitiva (prototipi cognitivi), relazionale. 

TECNICHE PROPRIETARIE DI MARKETING AZIENDALE 

 VLA: Visibility line analysis. Tecnica per l'identificazione delle criticità di 
presentazione personale, aziendale, grafico e visivo (visual impact) dal punto di 
vista del cliente. 

 PLA: Perceptivity line analysis. Tecnica di marketing sensoriale che permette di 
comprendere i fattori generativi latenti della customer satisfaction del cliente e le 
componenti subconscie ed inconscie dell'esperienza di prodotto/servizio. 

 TPM-Total Perception Marketing: modello a 7 variabili per la ricerca 
dell’innovazione del prodotto, permette di guidare la ricerca e sviluppo lungo 
percorsi innovativi attraverso interventi di marketing sensoriale. 
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 Tassonomia degli acquisti: identifica 11 macro-tipologie di comportamento 
d’acquisto e moventi psicologici collegati. Consente di impostare modelli di 
marketing basati sul BSS (Basic Need). 

 OMS-Overall Mix Satisfaction Model: nuovo modello di customer satisfaction 
globale che oltrepassa le limitazioni metodologiche del modello attesa-prestazione 
introducendo variabili più predittive. Permette di dirigere la ricerca del prodotto 
ideale e la diagnosi complessiva della soddisfazione del cliente verso orizzonti 
inattesi. 

TECNICHE PROPRIETARIE, AREA SELEZIONE E SVILUPPO PER LE RISORSE 

UMANE 

 AMC - Analisi delle metacapacità aziendali e individuali - ALM testing: Sequenza di 
strumenti diagnostici per la valutazione olistica del grado di preparazione 
manageriale (metacompetenze manageriali). Metodo sviluppato appositamente nel 
metodo ALM. Analizza la diffusione in azienda - tramite rilevazioni sul campo - delle 
metacapacità aziendali (abilità trasversali) e delle metacapacità individuali (abilità 
dei soggetti relative al ruolo), utilizzando parametri proprietari.  

 Stop Loss - Piani di anticipazione dei fabbisogni di risorse umane ed emersione 
precoce dei rischi legati alla fuga di cervelli, valutazione degli scenari futuri e linee 
di azione per l'arresto delle criticità. 

 Action-skills testing & Profiling - Misurazione role-specific per la definizione delle 
abilità professionali necessarie al ruolo  

 Intervista rogersiana con supporto t-chart: e valutazione dei gradi di qualità nella 
visione temporale del soggetto.  

 Tunnel-Interview: Intervista di selezione manageriale ad alto impatto psicologico 
progressivo. 

TECNICHE PROPRIETARIE DI PSICOLOGIA STRATEGICA, POTENZIALE UMANO E 

SVILUPPO  

 MC3V - Analisi dei macro-tempi organizzativi: modello per la diagnosi dei tempi 
personali e organizzativi, finalizzato alla produttività professionale. 

 Modello HMP (Human Performance Modeling) - Analisi e sviluppo dei macro-
fattori personali: modello teorico-applicativo di gestione e amplificazine delle 
risorse personali finalizzato alla massimizzazione degli obiettivi, dei risultati, al 
bilanciamento delle energie personali, alla diagnosi delle dissonanze nella gestione 
dei tempi e risorse. 

 T-chart: modello di psicologia del tempo sviluppato per applicazioni multiple: 
terapia cognitiva manageriale, counseling professionale e change management, 
psicologia della persuasione, sviluppo e terapie della comunicazione, diagnostica 
dei tempi manageriali. 

 Time-ALM: Analisi dell’impiego di tempi (personali, cognitivi e/o organizzativi) 
nelle diverse aree della sequenza ALM. 

 RME (Retargeting Mental Energy): tecnica di analisi basata sul modello HPM (Olistico 
Piramidale), per l’incremento della consapevolezza sull’utilizzo delle risorse 
personali (cognitive) e azioni di counseling, mentoring e coaching 

TECNICHE PROPRIETARIE, AREA LEADERSHIP E COMUNICAZIONE ASSERTIVA 

Sviluppo del modello proprietario EMLEAD60, includente 

 Tecniche dell’ascolto emotivo interiore (auto-empatia) - Emotional Self-Listening 
(ESL)  

 Tecniche dell’abilità di espressione emozionale esterna - Emotional Expression 
Ability - EEA  
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 Tecniche di micro-analisi comportamentale - Behavioral Frames Detection Time - 
BFDT 

 Tecniche della Etero-Ricezione Emotiva - EDT - Emotional Detection Time  

 Tecniche dei tempi di reazione emozionale - ERT - Emotional Reaction Time 

 Tecniche del Locus of Control Emozionale - Emotional Locus-of-Control - ELOC  

 Tecniche di analisi dei Sistemi Bioenergetici di Output - Bioenergetic System Output 
Analysis – BSOA 

Tecniche ulteriori 

 Metafore espressive non verbali dell’assertività 

TECNICHE PROPRIETARIE, AREA COACHING  E CHANGE MANAGEMENT 

Sviluppo del modello generale “Regie di Cambiamento” e di strumenti tra cui: 

 Modello delle forze di cambiamento (interazione tra qualità dei flussi registici di 
cambiamento e intensità dei flussi partecipativi) 

 Modello di multicanalità e varietà delle curve emotive nel processo formativo 

 Modello a 3 strati di identificazione dell’azione formativa (ricentraggio, formazione, 
addestramento) 

 Modello di esplorazione multidimensionale dei fabbisogni formativi e di 
cambiamento (bisogni consci, subconsci, inconsci) 

 Modello X-Y di identificazione dei vettori di cambiamento, 
chiarificazione/depurazione dei goals reali e della situation analysis 

 Modello Olistico-Piramidale a 6 stadi: per lo sviluppo delle azioni di coaching 
personale, sportivo e manageriale (analisi delle determinanti delle condizioni di 
wellness, performance, flow e peak condition); analisi dei fattori di stress;  
interventi integrati di lifestyle training e sviluppo personale (ad uso manageriale, 
sportivo, privato) 

 Modello di ciclizzazione degli interventi di coaching e formazione (micro, meso e 
macro cicli) 

 Tecniche integrative e metaforiche per la formazione degli adulti 

 Sviluppo della tecnica degli spartiti di stile conversazionale per lo sviluppo dei 
repertori comunicativi 

 Convlead: Tecniche di leadership conversazionale basate sulla Conversation Analysis  

 Piano di sviluppo delle capacità espressive: verbale, paralinguistico e non verbale; 
tecniche integrative tra azioni drammaturgiche (metodo Stanislavskij), retorica 
classica e comunicazione non verbale. 

 Cultural Source Awareness (da ALM4): modello di analisi delle fonti e fattori incisivi 
sul proprio background culturale 

 Analisi dei Prototipi Cognitivi: modello di analisi delle organizzazioni mentali 
complesse (sfondo memetico) e mappatura dei belief system (sistemi di credenze 
individuali) attivo nei comportamenti e nelle comunicazioni personali 
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