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www.skillsmanagement.it 



Il tempo in cui le aziende si assumono la 

responsabilità di definire strategie, processi 

organizzativi e messaggi, funzionali non solo alla 

propria prosperità ma anche a quella delle comunità 

in cui vivono i loro stakeholder, non è più 

rimandabile. 

 

Per questo motivo, Skills Management Group dà 

importanza alla valorizzazione del pensiero collettivo 

e alla connessione tra le diverse aree funzionali di 

impresa. 
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In particolare, questo nostro pensiero guida lo 

decliniamo nelle aree: 

 

Organizzazioni & Persone 

per valorizzare il patrimonio umano e utilizzare le 

opportunità offerte dagli sviluppi delle tecnologie; 

 

Comunicazione Corporate & Brand Identity 

per supportare i brand nella scoperta e nel racconto 

della propria storia e delle proprie radici; 

 

Sostenibilità 

per affiancare le aziende nella costruzione di 

strategie di cambiamento sostenibile. 
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LE AREE DI INTERVENTO 
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Siamo in grado, tramite il nostro partner Nemeaservizi, di supportare la 
finanziabilità dei progetti relativi alle tre aree. 



Affianchiamo i clienti nella gestione dei processi di 

trasformazione, anche digitale, contribuendo al    RE-

DESIGN e all’OTTIMIZZAZIONE delle loro 

organizzazioni per renderle più adeguate a un 

contesto mutevole e imprevedibile, agendo su: 

 

• Strutture e modelli organizzativi 

• Processi e loro re-ingegnerizzazione 

• Sistemi di performance management 

• Sistemi di controllo direzionale 
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CHE COSA FACCIAMO 
I nostri servizi per le organizzazioni 

DESIGN  

THINKING 

CHANGE 

MANAGEMENT  

ORGANIZATIONAL 

DESIGN 

PROCESS  

ENGINEERING 

PERFORMANCE 

MANAGEMENT 

ECONOMICS  

& REPORTING 



Alleniamo la FORMA MENTIS delle persone ad 

affrontare i cambiamenti, che la complessità e la 

volubilità dello scenario impongono alle loro 

organizzazioni, attraverso percorsi di formazione e 

sviluppo caratterizzati da una forte impronta 

narrativa che accrescano le competenze: 

 

• PERSONALI e di consapevolezza, per potenziare 

l’autoefficacia 

• RELAZIONALI, per migliorare la collaborazione e il 

clima nell’organizzazione 

• GESTIONALI e di leadership, per ottimizzare le 

performance del proprio gruppo 

• COMMERCIALI, per accrescere la capacità di 

acquisizione e di servizio al cliente 
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Riconosciamo, connettiamo e valorizziamo i talenti 

per sviluppare le organizzazioni. 

 

Misceliamo conoscenze e saperi diversi per trovare 

soluzioni inattese. 

 

Combiniamo le metodologie più innovative ed 

efficaci con significative esperienze di management 

in ambito nazionale ed internazionale. 
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CHE COSA FACCIAMO 
I nostri servizi per le persone 

ASSESSMENT LEARNING 

(face to face. on line, esperienziale) 

 

GAMIFICATION COACHING 

 

DEVELOPMENT TRAIN  

THE TRAINER 

 



MARCO CAMURATI  

Associate Partner  

Skills Management Group 

PERSONE 
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RICCARDO SAPIENZA 

Associate Partner  

Skills Management Group 

FEDERICO  

CASTELLETTI CAZZATO 

Associate Partner  

Skills Management Group 

STEFANIA NOIOSI 

Consultant  

Skills Management Group 

DANIELA CLERICI 

Associate Partner  

Skills Management  Group 

NICOLA LONGO 

Associate Partner  

Skills Management Group 



ALDO FRIGENTI 

Senior consultant  

Skills Management  Group 

PERSONE 
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MASSIMO FURLAN 

Partner  

Skills Management Group 

MARCO ZANUSSI 

Partner   

Skills Management Group 

GILBERTO DONDE’ 

Partner  

Skills Management Group 

DANIELA SAVI 

Senior Consultant  

Skills Management  Group 

ALESSANDRO GIANNI 

Partner  

Skills Management Group 



+39 011.569.0606 

 

 

Via Massena, 71 

10128 - Torino 
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TORINO 

Sistema Qualità certificato per la 

“Progettazione ed erogazione di 

 interventi di formazione manageriale” 

N.1292 UNI EN ISO 9001:2015 

 

CONTATTI 



+39 345.6783117 

 

 

Via Friuli, 60 

20137 - Milano 
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MILANO 

Sistema Qualità certificato per la 

“Progettazione ed erogazione di 

 interventi di formazione manageriale” 

N.1292 UNI EN ISO 9001:2015 

 

CONTATTI 
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Sistema Qualità certificato per la 
“Progettazione ed erogazione di 
 interventi di formazione manageriale” 
N.1292 UNI EN ISO 9001:2015 
 

@skills-management 

Skills Management Group www.skillsmanagement.it 

info@skillsmanagement.it 

DIGITAL 

@skillsmanagementgr 

@skills_management_group 

CONTATTI 


