Daniele Bevilacqua
Executive Coach

Come executive coach e facilitatore di alto livello lavoro con
leader intenzionati ad ottenere cambiamenti significativi e
sostenibili. Il mio approccio unisce due passioni che si sono
evolute durante 25 anni di esperienza professionale. La prima,
pratica e orientata ai risultati, si è sviluppata come leader nel
mondo aziendale fino ad occupare due volte la posizione di
CEO. La seconda, consapevole ed olistica, si focalizza sui
processi di cambiamento ed è fiorita prima nell’executive
search e poi come trainer di programmi di evoluzione
personale.
Profilo
L’esperienza aziendale di Daniele si sviluppa nell'industria dei media, lavorando in diversi
paesi con Columbia Pictures International, la divisione di distribuzione internazionale di
un movie studio di Hollywood, fino ad assumere la posizione di General Manager
in Argentina. Tornato in Italia, diventa socio e CEO di Central Productions, casa di
produzione di spot pubblicitari e video musicali leader nel nostro paese.
Dopo aver maturato una solida esperienza diretta, sia strategica che operativa,
Daniele inizia a focalizzarsi sulla tematica del cambiamento come Senior Consultant
per Egon Zehnder International, società europea leader nell’executive search. Opera
anche come Trainer internazionale del programma di sviluppo personale Avatar per
oltre un decennio ed è anche Curatore de I nuovi delfini, collana editoriale tematica sul
cambiamento personale.
Quando incontra il coaching, Daniele intuisce subito che è la modalità ideale per unire
la sua esperienza aziendale a quella nello sviluppo del potenziale umano e metterla al
servizio di individui ed organizzazioni, iniziando così ad operare come Executive Coach.
Successivamente diventa anche Trainer della FUTURE Coaching Academy in Italia di cui
oggi è Direttore. Come coach e trainer ha sviluppato una competenza specifica nelle aree
di leadership, team coaching, gestione delle transizioni, sviluppo personale, cambiamento
culturale, facilitazione di offsite.
Daniele ha trascorso dodici anni all’estero in quattro continenti diversi e questo lo ha
reso attento alle diversità culturali, individuali e organizzative e molto efficace nei
contesti multiculturali. Crede profondamente nella formazione continua e da oltre
vent’anni esplora in prima persona diverse discipline ed approcci.
Ha conseguito un B.Sc. Economics (London School of Economics) ed un M.B.A.
(Harvard Business School). Fra le certificazioni professionali ha ricevuto il Professional
Certified Coach (International Coach Federation), il Master in PNL (Istituto Italiano di
PNL), Hogan Assessment. È stato Presidente 2011 della International Coach
Federation Italia, e Responsabile del Comitato Etica. Guest speaker per vari chapter
internazionali ICF, fra cui la 14a ICF Annual International Conference.
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