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L’esperienza maturata mi ha permesso di acquisire competenze manageriali e tecniche che vanno dalla comprensione di tutti i cicli produttivi, alla riorganizzazione ed 
ottimizzazione dei �ussi di produzione; dalla gestione delle informazioni interne ed esterne all’azienda �nalizzate al miglioramento del servizio al cliente e della qualità del 
prodotto, alla gestione del personale, recruiting e formazione.  

Uscito dall’azienda, spinto dal desiderio di mettere a frutto le competenze acquisite per accompagnare aziende e professionisti alla scoperta e sviluppo del proprio poten-
ziale, mi dedico all’attività� di consulente esterno, integrando agli strumenti già in mio possesso, attraverso un intenso iter formativo, il coaching (presso la Professional 
Coaching School di Marina Osnaghi®: Master Coaching – Basics e Advanced; Coach Personal Evolution ; Professional Team Coaching; Executive Coaching Training Founda-
tion ed Executive Coaching Training Excellence; Neurocoaching: come integrare le neuroscienze nel business coaching�. Presso la Future-Training Beratung Coaching 
G.m.b.H. (Austria): FUTURE-Core-Coaching-Ausbildung e FUTURE-Core-Coaching-Ausbildung Advanced) e gli assessment, specializzandomi come Assessor (Assessment -
Decision Dynamics Executive SuiteTM: Career Concepts and Motives, Decision Styles, Complexity Motives, Emotional Behaviors), studiando l’utilizzo di strumenti che 
supportano nella valutazione e de�nizione del potenziale, nell’ambito dello sviluppo della Leadership sia per �gure apicali che per �gure intermedie.

Relazionandomi con manager, liberi professionisti ed aziende in vari settori (i.e. �nanziario, commerciale, produttivo, moda, trasporti) consolido la mia esperienza nel 
coaching e nella gestione di team e contestualmente mi accredito presso la International Coaching Federation con credenziale PCC - Professional Certi�ed Coach.

Pro�lo LinkedIn https://www.linkedin.com/in/massimiliano-peri-69486a107

Business coach ed imprenditore, mi dedico dal 1997 allo sviluppo del potenziale aziendale e personale.
La mia formazione professionale e manageriale ha inizio in un’azienda metalmeccanica, subito dopo aver conseguito la laurea in 
Ingegneria Meccanica, presso l'Università degli Studi di Genova.  

Negli anni, accogliendo la s�da di molte e di�erenti situazioni, mi dedico allo studio, l’analisi, la riorganizzazione e lo sviluppo di tutte 
le aree aziendali, �no a ricoprire il ruolo di AD e confermando, nei sei anni successivi la leadership dell’Azienda nel proprio mercato di 
riferimento.




