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RELATORE: DATI ANAGRAFICI - REFERENT/IN: PERSÖNLICHE DATEN 

Cognome 
Vorname Podenzani Nome 

Nachname: Massimo Data di nascita 
Geburtsdate:  28/11/1953 

Indirizzo 
Adresse:  Via Gattamelata, 6 CAP 

PLZ  20149 Prov. 
Land  MI Località 

Ort  Milano 
Stato 
Staat 

ITAL 

Telefono 
Telefon  +39(348)3178868 Fax: +    (    )      E-mail: podenzaniassociati@libero.it  

Organizzazione 
Firma        

Indirizzo 
Adresse:        CAP 

PLZ        Prov. 
Land        Località 

Ort        
Stato 
Staat 

     

Telefono 
Telefon  +   (    )      Fax: +    (    )      E-mail:      @       

CURRICULUM 

Studi 
Studien 
(max 500 car) 

La passione per la natura ha condizionato il mio percorso scolastico. 
Dopo un diploma di Perito Agrario mi sono laureato in Biologia (1978) con indirizzo ecologico. 
Nel 1984 ho partecipato a un Master di sei mesi presso la Isso Hay sul marketing 
farmaceutico. 
Nel 1987 come formatore ho partecipato al programma di formazione formatori PFF 
organizzato dall' AIF.  

Percorso professionale 
Beruflicher Werdegang 
(max 2000 car.) 

Dal 1979 al 1984 ho svolto l’attività di Informatore Scientifico presso la Bayer   
Nel 1985 mi è stata offerta l’opportunità di sviluppare un servizio di addestramento per gli 
Informatori Scientifici. 
Nel 1989 sono entrato in una Funzione di Pianificazione Strategica. 
 
Nel 1990 ho deciso che la mia esperienza in un’organizzazione era giunta all’epilogo, di 
conseguenza mi sono dimesso dalla Bayer ed ho iniziato l’attività di formatore, come libero 
professionista.  
In questi anni, in diversi ambienti organizzativi, ho progettato processi di formazione in cui ho 
privilegiato l’impiego di metodologie didattiche interattive (autocasi, ricerca d’aula) tese a 
valorizzare le esperienze dei discenti. 
In questi contesti formativi mi sono impegnato nello sviluppo di: 
•  stili manageriali finalizzati a coinvolgere e valorizzare i    
     collaboratori; 
•  la capacità di apprendere e di conseguenza a cambiare; 
•  un atteggiamento mentale di ascolto; 
•  percorsi specifici di formazione formatori. 
 
In qualità di consulente ho gestito processi di cambiamento finalizzati a sviluppare una cultura 
organizzativa orientata al cliente interno. Dalla definizione della vision  aziendale sino alla 
progettazione di piani dei formazione e alla rivisitazione dei principali processi  aziendali. 
 
Ho svolto programmi di coaching individuale rivolti a managers, con obiettivi e esigenze 
specifiche. 
 
Nel settore Sanità ho sviluppato: 
-   percorsi formativi per medici di medicina di base, pediatri, finalizzati a                 
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     migliorare la comunicazione con il paziente; 
-   percorsi formativi rivolti a primari, farmacisti ospedalieri, orientati a sviluppare    
    le competenze manageriali. 
 
Dal 2002 sono docente di comportamento organizzativo in un Master Universitario rivolto a 
manager della Sanità, presso l'Univesità di Camerino. 
 
Dal 2005 sono promotore e conduttore del "Cerchio Magico" un percorso di formazione 
orientato a sviluppare la persona.  

Pubblicazioni 
Veröffentlichungen 
(max 2000 car.) 

"Il futuro di un formatore" 
Testo autobiografico 

 
 
 


