Stefano Santori

Coach, Trainer, Author, Biohacker, Manager dell’innovazione

In sintesi:

Classe 1969, Laureato in Giurispriudenza, Nlp Licensed
Trainer, NLP Coach Licensed Trainer, autore di oltre 20

pubblicazioni, podcaster attivo su Google e iTunes, formatore
aziendale da oltre 25 anni, Coach da oltre 20, Biohacker,
Professore Universitario, Mindsetting® Founder, Consulente
nel Change Management per Roma Capitale.

Dott. Stefano Santori
Mindsetting

Business
Coaching

Team
Leading

Attività di Formazione

Ha svolto e/o svolge attività di docenza per la LUISS,
l’Università Federico II e l’Universitas Mercatorum, in
materie di comunicazione strategica, marketing (sia
digitale che tradizionale) e vendite.
E’ docente di PNL come USA Licensed Trainer dal 1994;
ha tenuto migliaia di ore di formazione indoor e outdoor
per aziende e organizzazioni sportive in ottica di Team
Building e Team Spirit (attività come sailing, drum
experience, offroad, ecc.).
Ha formato decine di reti commerciali: promotori
finanziari, consulenti bancari, franchisee, agenti
immobiliari, in-store promoter, informatori scientifici del
farmaco, digital marketer, ecc.

Attività di coaching

Nel mondo del coaching lavora su 4 diverse direttrici:

-

Business coaching, dove segue personalmente Top
manager (CEO, CFO, Marketing manager)

-

Sport coaching, che gli ha permesso di seguire atleti di
diverse discipline sportive nonché di contribuire al
raggiungimento di traguardi «nazionali» (medaglie d’oro
olimpiche, internazionali, ecc.)

-

Mindset Coaching®, specializzazione approcciata per la
prima volta in Italia nel 2012, basata sulle più recenti scoperti
neuroscientifiche

-

Mindset Bio Hacking ®, coaching incentrato sull’utilizzo delle
innovative metodologie di «biohacking» e «mindhacking» per
ottimizzare mente e corpo

Attività istituzionali

È stato il coordinatore del Gruppo Regionale Lazio di ADICO, Associazione Direttori
Commerciali e Marketing, nonché uno dei membri della Commissione di Esperti del
“Progetto Bilancio Sociale” per il Formez, ed ha ricoperto il ruolo di Consulente del
Ministro della Funzione Pubblica (all’epoca di Mazzella).
È docente nei Master dell’Università “LUISS” e docente presso l’Università
Mercatorum (l’Università telematica delle Camere di Commercio italiane) sia nei
Master (è Direttore Didattico di alcuni Master) che nei percorsi di Laurea in Gestione
d’Impresa.
E’ spesso ospite di trasmissione televisive, radiofoniche e presente in varie testate
giornalistiche nazionali e internazionali.
E’ Presidente dell’Asso PNL e siede nel direttivo di Asso Coaching, entrambe
Associazioni Professionali a norma della Legge 4.

Produzione contenuti e
testi
Ha all’attivo 3 programmi podcast su Google Podcast e
iTunes.
Ha pubblicato da solo e/o come co-autore 6 testi (il
settimo in uscita nei prossimi mesi, edito da
Unicomunicazione), di cui 2 dedicati al Mindset e alla
Mentalità:
. Powered by change, ed. Franco Angeli
. Mentalità Vincente, ed. Lupetti
Ha realizzato oltre 500 ore di contenuti audiovideo per
piattaforme e-learning ed è Best Seller della
piattaforma Corsi.it

Credits

Nella sua carriera ha formato, tra gli altri, risorse umane di:
- Azimut Consulenza,
- MPS
- Widiba
- Tecnocasa
- Gabetti
- Leaseplan
- Leasys
- FCA
- Mercedes
- Ferrari
- Sigma Tau
- Angelini Farmaceutica
- ENEL
- BAT
- Philip Morris
- MyBlue (Imperial Tobacco)
- Eden Viaggi
- Lottomatica
- Groupama
- SDA
(…)

