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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome Paolo Vallicelli
Indirizzo Via Basile 147, 411

Telefono 392 6333319 
E-mail  

 
Il sito di Len 

 
 

paolo.vallicelili@gruppolen.it
 
www.gruppolen.it 
linkedin.com/in/paolovallicelli

Stato civile Coniugato  

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Modena, 16/03/1976

P. Iva  
 

03161920362 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Da settembre 2007 Formatore e Business Coach
di Direzione presso

 Gruppo Len, Parma 
  

Progetto e realizzo 
 

Marketing e Sales
Marketing per PMI
Customer Experience (Gestione del cliente)
Tecniche ed approcci per Vendere
Digital Marketing

2017 

• Gestione del cliente

• Gestione del cliente

• Social Selling

• Sales Coaching per il team vendita 

• Sviluppo Comunicazione d'impresa

• Percorso Tecnico Commerciale Marketing nella Ceramica 
di formazione del 

• Tecniche di vendita 

• Tecniche di vendita
Consorzio Legno Legno, settore infissi)

• Sales Coaching per il team vendita 
(edilizia)

2016 

• Marketing strategico e modelli di business per l'editoria
Libertà (editoria)

• Sviluppo Comunicazione d'impresa

• Gestione 

 

Paolo Vallicelli 
Via Basile 147, 41122 Modena 

paolo.vallicelili@gruppolen.it 

 
linkedin.com/in/paolovallicelli  

16/03/1976 

Formatore e Business Coach libero professionista, Project Manager e 
presso:  

, Parma - www.gruppolen.it (un network di consulenti con oltre 70 collaboratori)

Progetto e realizzo interventi formativi e consulenziali in ambito: 

Marketing e Sales Soft Skills - HR 
Marketing per PMI 
Customer Experience (Gestione del cliente) 

approcci per Vendere 
Digital Marketing 

Comunicazione efficace 
Empowerment ed auto
Coaching 
Gestione di Progetti (Project Management)

Una sintesi dei principali progetti e collaborazioni negli ultimi 5 anni.

Gestione del cliente - Formazione - Cliente Lavoropiù (agenzia per il lavoro)

ione del cliente - Formazione - Cliente Inca (patronato CGIL) 

Social Selling - Formazione - Cliente Manpower Italia (Risorse Umane)

Sales Coaching per il team vendita - Formazione e Coaching - Cliente 

Sviluppo Comunicazione d'impresa - Consulenza - Clienti vari (Ceccato, Sea

Percorso Tecnico Commerciale Marketing nella Ceramica - Formazione 
di formazione del comparto ceramico) 

Tecniche di vendita - Formazione - Cliente Davines (cosmesi) 

Tecniche di vendita per agenti e venditori - Formazione - Clienti vari ( Alcom, Reka, Daf, 
Consorzio Legno Legno, settore infissi) 

Sales Coaching per il team vendita - Formazione e Coaching - Cliente Daga Serramenti 
(edilizia) 

Marketing strategico e modelli di business per l'editoria - Formazione e consulenza 
Libertà (editoria) 

Sviluppo Comunicazione d'impresa - Consulenza - Clienti vari (Wavin, Viraver)

ione del cliente - Formazione e Tetro d'impresa - Cliente Inca (patronato CGIL)
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Project Manager e membro del Comitato 

(un network di consulenti con oltre 70 collaboratori). 

Comunicazione efficace  
Empowerment ed auto-efficacia 

Gestione di Progetti (Project Management) 

Una sintesi dei principali progetti e collaborazioni negli ultimi 5 anni. 

Cliente Lavoropiù (agenzia per il lavoro) 

Cliente Manpower Italia (Risorse Umane) 

Cliente vari (Progeo, Ferro) 

lienti vari (Ceccato, Sea-Land, ecc…) 

Formazione - Cliente Cerform (ente 

Clienti vari ( Alcom, Reka, Daf, 

Cliente Daga Serramenti 

Formazione e consulenza - Cliente 

Clienti vari (Wavin, Viraver) 

Cliente Inca (patronato CGIL) 



• Docenze presso il Master Florim

• Employer Branding

• Digital Marketing

• Sviluppo organizzativo
(sementi)

• Tecniche di vendita
Legno) 

• Gestione del cliente

2015 

• Digital Marketing 

• Sviluppo organizzativo e team working

• Sviluppo 

• Docenze di Marketing
ceramico" 

• Tecniche di vendita
Legno, Cattolica Assicurazioni)

• Sviluppo organizzativo
(sementi)

• Marketing operativo

2014 

• Marketing strategico

• Comunicazione d'impresa

• Tecniche di vendita

• Coaching presso percor

• Sviluppo organizzativo
(sementi)

• Digital Marketing

• Docenze di Project Management

2013 

• Time Management

• Docenze di Marketing
enti di formazion

• Project Management

• Docenze presso percorsi sull'Auto
l'impiego

• Coaching

• Sviluppo di un programma di Mentoring
servizi 

• Gestione del cliente

• Tecniche di vendita
(porte e finestre)

  
Altre esperienze Social Media Trainer presso “

Italia 
 
Nel 2010 ho ottenuto la certificazione di 
“Tecnico Commerciale Marketing

 
 

 
 
 
 

Esperienze prima del 
lavoro autonomo 

   
Febbraio 2003 - Settembre 2007 

 
Responsabile Comunicazione 

 Refin Ceramiche (azienda del Gruppo Concorde, circa 2000 dipendenti),  Reggio Emilia
 Produzione piastrelle ceramiche (il 2° gruppo europeo per fatturato)

 

Docenze presso il Master Florim 4.0 - Cliente Florim Ceramiche (industria ceramica)

Employer Branding - Consulenza - Cliente Gardaland (entertainment)

Digital Marketing - Consulenza - Cliente Gruppo Romani (industria ceramica)

Sviluppo organizzativo rivolto alla rete vendita - Formazione e consulenza 
sementi) 

Tecniche di vendita per agenti e venditori - Formazione - Clienti vari (Progeo, Consorzio Legno 
 

estione del cliente - Formazione - Cliente Lavoropiù (agenzia per il lavoro)

Digital Marketing - Formazione e consulenza - Clienti vari settore Turismo

Sviluppo organizzativo e team working - Formazione - Cliente Valli (impianti avicoli)

Sviluppo organizzativo e team working - Formazione - Cliente Eurostampaggi (accessori moda)

Docenze di Marketing presso il corso di qualifica "Tecnico Commerciale Marketing 
ceramico" - Cliente Cerform (ente di formazione) 

Tecniche di vendita per agenti e venditori - Formazione - Clienti vari (Progeo, Consorzio Legno 
Legno, Cattolica Assicurazioni) 

Sviluppo organizzativo rivolto alla rete vendita - Formazione e consulenza 
(sementi) 

Marketing operativo - Consulenza - Cliente Termoidraulica (impianti industriali)

Marketing strategico - Formazione - Cliente Consorzio Parmigiano Reggiano

Comunicazione d'impresa - Formazione - Cliente Colser (servizi) 

Tecniche di vendita - Formazione - Cliente Università di Palermo 

Coaching presso percorsi di outplacement per aziende varie - In parnership con CPL and Taylor

Sviluppo organizzativo rivolto alla rete vendita - Formazione e consulenza 
(sementi) 

Digital Marketing - Formazione e consulenza - Cliente Carpinvest (investigazio

Docenze di Project Management presso diversi enti di formazione 

Time Management - Formazione e consulenza - Cliente Sobi (farmaceutica)

Docenze di Marketing presso diversi corsi di qualifica "Tecnico Commerciale Marketing" 
enti di formazione 

Project Management - Formazione e consulenza - Cliente Cariparma (fondazione bancaria)

Docenze presso percorsi sull'Auto-imprenditorialità presso enti di formazione e centri per 
l'impiego 

Coaching in percorsi di outplacement per aziende varie - In partnership con CPL and Taylor

Sviluppo di un programma di Mentoring - Formazione e Consulenza 

Gestione del cliente - Formazione - Cliente Gruppo Farmacie comunali di Ferrara

Tecniche di vendita rivolte ai serramentisti - Formazione - Cliente Consorzio Legno Legno 
(porte e finestre) 

Social Media Trainer presso “SQcuola di Blog”: il primo master on-line sul Social Media Marketing in 

Nel 2010 ho ottenuto la certificazione di EAPQ ( Esperto d’Area Professionale / Qualifica) per la Qualifica 
Tecnico Commerciale Marketing” (presso la Regione Emilia Romagna) 

omunicazione Aziendale 
Ceramiche (azienda del Gruppo Concorde, circa 2000 dipendenti),  Reggio Emilia

Produzione piastrelle ceramiche (il 2° gruppo europeo per fatturato) 
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Cliente Florim Ceramiche (industria ceramica) 

Cliente Gardaland (entertainment) 

Cliente Gruppo Romani (industria ceramica) 

Formazione e consulenza - Cliente Enza Zaden 

Clienti vari (Progeo, Consorzio Legno 

Cliente Lavoropiù (agenzia per il lavoro) 

Clienti vari settore Turismo 

Cliente Valli (impianti avicoli) 

Cliente Eurostampaggi (accessori moda) 

presso il corso di qualifica "Tecnico Commerciale Marketing - settore 

Clienti vari (Progeo, Consorzio Legno 

Formazione e consulenza - Cliente Enza Zaden 

ca (impianti industriali) 

Cliente Consorzio Parmigiano Reggiano 

In parnership con CPL and Taylor 

Formazione e consulenza - Cliente Enza Zaden 

Cliente Carpinvest (investigazioni) 

Cliente Sobi (farmaceutica) 

presso diversi corsi di qualifica "Tecnico Commerciale Marketing" - Vari 

Cliente Cariparma (fondazione bancaria) 

presso enti di formazione e centri per 

nership con CPL and Taylor 

Formazione e Consulenza – Cliente:cooperative di 

Cliente Gruppo Farmacie comunali di Ferrara 

Cliente Consorzio Legno Legno 

line sul Social Media Marketing in 

( Esperto d’Area Professionale / Qualifica) per la Qualifica 

Ceramiche (azienda del Gruppo Concorde, circa 2000 dipendenti),  Reggio Emilia 



 • Realizzazione del materiale di comunicazione istituzionale 

• Gestione contenuti del sito e del blog azien

• Gestione delle campagne promo 

• Formazione forza vendita sui nuovi prodotti
 

 
Ottobre 2001 - Gennaio 2003     

 
Responsabile Marketing 

 Catena di centri fitness “Master Club” (4 centri tra Modena e Reggio Emilia)

 Ho coordinato l’attività dei venditore dei vari centri fitness definendo insieme alla direzione obiettivi e 
promozioni; mi sono occupato inoltre della campagne pubblicitarie e promozionali

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Istituto o ente 
Materia 

Anno 
 

Istituto o ente 
Materia 

Anno  

Marketing Merenda 
Marketing strategico, brand positioning, tecniche di vendita 
2017 
 
MUster Fior di Risorse in Management Innovativo
Modelli di Management, Gestione dell’innovazione, Project Management
Edizione 2013 e 2014
 

Istituto o ente 
Materia 

Anno 

Scuola Italiana di Coaching,
Business coaching: metodologie e strumenti applicativi
2009 - attuale 

 
Istituto o ente 

Materia 
Anno 

 
NLP Italy, Milano 
PNL (Programmazione Neuro Linguistica), Diploma di Master Practitioner
2006 – 2009 

  

Istituto o ente 
Materia 

Anno 

HKE Gruop di Modena 
Selezione e formazione del personale
2004 
 

Istituto o ente 
Materia 

Anno 

Università di Modena e Reggio Emilia
Laurea in Economia e Commercio 
2001 Laurea con Lode

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 
Madrelingua 

 
Italiano 

Altre lingua Inglese (Diploma “Cambridge English First Certificate”)
 

Capacità informatiche  
 
Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office. 
Conoscenza discreta di alcuni applicativi web (Wordpress, gestione di blog e software di e
marketing)

 
Competenze artistiche Teatro: svolgo attività di teatro ed improvvisazione dal 2004

 
 

  

 Ricordiamo con più profondità quello che ci emoziona e che abbiamo provato. Al sapere teorico associamo la pratica: 
rendiamo “reale” e tocchiamo con mano le conoscenze attraverso il fare, l’azione. Mi piace l’idea di una formazione che 

sperimenti da subito
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Aggiornato a: Marzo 2018 Autorizzo il trattamento

 

Realizzazione del materiale di comunicazione istituzionale  

Gestione contenuti del sito e del blog aziendale 

Gestione delle campagne promo – pubblicitarie 

Formazione forza vendita sui nuovi prodotti 

arketing  
Catena di centri fitness “Master Club” (4 centri tra Modena e Reggio Emilia) 

l’attività dei venditore dei vari centri fitness definendo insieme alla direzione obiettivi e 
promozioni; mi sono occupato inoltre della campagne pubblicitarie e promozionali

Marketing Merenda  
Marketing strategico, brand positioning, tecniche di vendita  

MUster Fior di Risorse in Management Innovativo 
Modelli di Management, Gestione dell’innovazione, Project Management 
Edizione 2013 e 2014 

Coaching, Milano 
coaching: metodologie e strumenti applicativi 

 
PNL (Programmazione Neuro Linguistica), Diploma di Master Practitioner  

HKE Gruop di Modena - Master “Human Resources Management” 
Selezione e formazione del personale 

Università di Modena e Reggio Emilia 
Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Azienda e Mercati, specializzazione in Marketing
2001 Laurea con Lode 

Inglese (Diploma “Cambridge English First Certificate”) 

Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office.  
Conoscenza discreta di alcuni applicativi web (Wordpress, gestione di blog e software di e
marketing) 

Teatro: svolgo attività di teatro ed improvvisazione dal 2004 
 

Disponibile a viaggi o trasferte su tutto il territorio 
 

Ricordiamo con più profondità quello che ci emoziona e che abbiamo provato. Al sapere teorico associamo la pratica: 
rendiamo “reale” e tocchiamo con mano le conoscenze attraverso il fare, l’azione. Mi piace l’idea di una formazione che 

sperimenti da subito quello che viene trasmesso. I miei percorsi si basano sul coinvolgimento delle persone, sul fare, 

Per trovare la propria voce ed

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati per
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l’attività dei venditore dei vari centri fitness definendo insieme alla direzione obiettivi e 
promozioni; mi sono occupato inoltre della campagne pubblicitarie e promozionali 

Mercati, specializzazione in Marketing 

Conoscenza discreta di alcuni applicativi web (Wordpress, gestione di blog e software di e-mail 

Disponibile a viaggi o trasferte su tutto il territorio italiano. 

Ricordiamo con più profondità quello che ci emoziona e che abbiamo provato. Al sapere teorico associamo la pratica: 
rendiamo “reale” e tocchiamo con mano le conoscenze attraverso il fare, l’azione. Mi piace l’idea di una formazione che 

quello che viene trasmesso. I miei percorsi si basano sul coinvolgimento delle persone, sul fare, 
sullo scrivere e sul creare.  

rovare la propria voce ed ispirare quella degli altri.  

 
 

dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 


