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PROFILO PERSONALE: Mental Coach, Consulente, Formatore, Trainer
Parte della mia attività lavorativa è stata occupata nell’implementare nuove realtà di logistica
distributiva per aziende di livello nazionale. In quel periodo mi accorsi che avevo alcune situazioni nelle
quali, pur cercando di ottenere risultati diversi, facevo sempre i soliti errori e così mi avvicinai al mondo
della formazione e del Coaching, sperimentando in prima persona, tecniche diverse che mi portassero
al superamento di queste situazioni.
Sono fermamente convinto che ognuno di noi sappia cosa gli serve per diventare migliore in qualsiasi
campo sia impegnato (vita, sport, lavoro).
Spesso non sappiamo come e non ci rendiamo conto che quella cosa è dentro di noi!
Scoprendo e sperimentando queste tecniche, mi sono appassionato allo sviluppo della persona in ambito
professionale e umano, conseguendo, nel tempo, una serie di Qualifiche Professionali Specifiche.
Mi sono concentrato soprattutto su quelle che favoriscono il cambiamento costruendo un mio metodo
con un approccio semplice ed efficace.
Oggi condivido questo metodo e mi inserisco nei processi che bloccano l’efficacia del professionista
“Uomo” (mental trigger point) sbloccandoli e aiutandolo a trovare un nuovo processo personalizzato e
risolutivo per il superamento di queste fasi, in modo da indirizzare quella energia in maniera diversa, per
ottenere risultati diversi, con un’azione più efficace e positiva.
Da oltre 20 anni collaboro con varie organizzazioni come consulente o come docente di motivazione e
comunicazione e come esperto nella gestione dello stress, per aiutare le persone a trovare gli strumenti
individuali adeguati per la loro realizzazione in campo personale, sportiva e professionale.
Ho progettato e condotto percorsi di formazione con ottimi risultati.
Alcune referenze:
CMC
(Milano)

VISMA ARREDO 1
(Cittadella)

R.R.I.
(Fontanafredda)

E – WORK
(Bassano del Grappa)

AULS 2
(Treviso)

SIVE Formazione
Confindustria (Venezia)

EDEN
(Santeramo in Colle)

GU & GI
(Asolo)

EVOLUTION VENDING
(Bari)

FOREMA
(Padova)

IPE
(Vicenza)

ISO
(Santeramo in Colle)

FORMA ITALIA
(Mirano)

ULSS 6 VICENZA
(Vicenza)

SCUOLA DI SANITÀ VENETA
(Mestre)

ULSS 12 VENEZIANA
(Mestre)

ACCADEMIA EUROPEA CRS
IDEA (Dalmine)

FONDAZIONE BANCA DEGLI
OCCHI (Mestre)
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QUALIFICHE PROFESSIONALI
PUBBLICAZIONE: 2017 “IL CALEIDOSCOPIO” Manuale di Relazione Empatica. Un libro-gioco per
riavvicinare le persone ad una relazione più vera (…) “per interagire assieme agli altri che diventano, in
questo presente sociale, sempre più degli sconosciuti.” (…) Come interpretare il linguaggio delle immagini
e dei simboli interiori per comunicare in modo migliore e ottenere strumenti per una autoanalisi della
propria situazione attuale.
2015
COUNSELOR GESTALTICO - Corso di 20 ore di avvicinamento al Counseling
ASPIC Venezia.
Approccio, contratto, domande e riformulazione nel rapporto di aiuto.
2014
MENTAL COACH - Sport, Life & Business certificate n° sUPAvOw338
C.M.C. ITALIA - Mental Training inc -- iscritto all'albo dei Certified Mental Coach italiani.
-Analisi, chiarificazione, struttura e focus degli obiettivi; tecniche di visualizzazione, tecniche di
motivazione al miglioramento delle performances individuali e di gruppo, tecniche di cambiamento
comportamentale focalizzate all’efficacia.
2013
Diploma di: OPERATORE STRUCTOGRAM
I.A.B.I. Istituto Analisi Biostrutturale Italia Verona
-Analisi di base dei comportamenti personali in relazione alla negoziazione e alla comunicazione efficace.
2008 - 2011
COUNSELLOR in SOMATOPSICHICA
Ente di Educazione Naturale -Santeramo in Colle - Ba
-Definita dall’università di Bari “A.Moro”: “Programma di alta formazione in Scienze Umane e Sociali”.
Tecniche di auto-aiuto secondo la Somatopsichica, in relazione al benessere psicofisico individuale,
indirizzate alla prevenzione dello stress, tecniche di cambiamento di comportamenti non produttivi,
apprendimento di metodologie focalizzate alla chiarezza degli obiettivi personali e tecniche di
allineamento dei comportamenti agli obiettivi.
2004 – 2003
Diploma di: OPERATORE DI TRAINING AUTOGENO
C.I.S.S.P.A.T. PADOVA
-Tecniche di Rilassamento e Gestione dello Stress
1998 – 1995
ESPERTO IN MOTIVAZIONE COMUNICAZIONE ED ASSERTIVITÀ
Regione Lombardia
-Specializzazione post diploma: Titolo amministrativo ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n° 845 e legge
Reg. 7 giugno 1980 n° 95 valido su tutto il territorio nazionale conseguito con Tesi “La Motivazione
Attraverso i Simboli”.-Tecniche di Comunicazione e Motivazione, Programmazione Neuro Linguistica,
Realizzazione Personale e Intelligenza Emotiva, Public Speaking, Gestione Gruppi, Obiettivi e Tecniche
di Raggiungimento e di Cambiamento.
1995 – 1993
OPERATORE SOCIO CULTURALE PER IL VOLONTARIATO
ACCADEMIA EUROPEA CRS-IDEA
-Tecniche di Visualizzazione Creativa e di Focalizzazione per il Miglioramento delle Prestazioni
Individuali, Gestione dello Stress

Franco Campomori Via Lusore, 61 – 30035 – Mirano Ve 3488243749

info@francocampomori.it

ESPERIENZA IN CAMPO FORMATIVO
2018 (in corso) Progettista, Docente e formatore
Presso SIVE Formazione (Confindustria Venezia) Corso a Catalogo
“Come Modificare gli atteggiamenti non produttivi” Intervento formativo indirizzato a tutte le figure
professionali che vogliano modificare i loro atteggiamenti improduttivi in atteggiamenti produttivi
ottenendo performances ottimali in linea con gli obiettivi individuali ed aziendali.
2017 (in corso) Progettista, Docente e formatore
Presso: Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Treviso U.O.C. Controllo di Gestione
Intervento formativo indirizzato agli impiegati, tecnici e consulenti in merito all’accorpamento delle varie unità
operative per favorire una migliore interazione relazionale e gestire la tensione individuale derivata dal disagio di
un cambiamento così repentino e generale.

2017 (in corso) Progettista, Docente e formatore
Presso: VISMARREDO1 (Cittadella)
Intervento formativo indirizzato al corpo vendita sul superamento delle difficoltà individuali che
bloccano l’iter di vendita, Tecniche di Vendita, gestione delle tensioni prima durante e dopo l’intervento
di vendita.
2015 -2017 (in corso) Progettista, Docente e formatore
Presso: C.M.C.(Certified Mental Coach)
Addestramento al personale della formazione interna dell’Istituto S. Raffele di Milano mirato alle
tecniche di public speaking e della gestione dello stress prima durante e dopo la prestazione.
2016 - 2017 Docente, Formatore
ENFORMA (Mestre) Progetto Regionale per la Riqualificazione nel mondo del lavoro: Store Manager
Gestione dello stress e Tecniche di motivazione al cambiamento. Tecniche di prevenzione e supporto
degli stati d’animo in relazione al cambiamento lavorativo e al riposizionamento nel mondo del lavoro.
2016 – 2017 (in corso) Docente, Formatore
E-Work (Bassano del Grappa) presso Unindustria Venezia
Tecniche di Comunicazione, gestione del tempo e orientamento ai progetti nell’ambito del progetto
formativo per l’apprendistato della Regione Veneto.
2017 – 2016 - (in corso) Consulente, Mental coach
RRI SRL (Fontanafredda) ( impianti Termoradianti )
Cura della presentazione dell’immagine aziendale e dei prodotti. Gestione dell’orientamento formativo
degli agenti di vendita in merito al cambiamento di impostazione commerciale, delle tecniche di vendita
e di relazione. Consulenza Mental coach presso la dirigenza sulla conduzione gruppi e sulla modifica
degli atteggiamenti non produttivi.
2015 Progettista, Docente e formatore
ULSS n°13 MIRANO VE Uff. Formazione e aggiornamento
Intervento formativo indirizzato ai referenti di formazione in merito alla motivazione, comunicazione
relazionale e alla gestione degli stati d’animo per una migliore “negoziazione” con i vari attori che
compongono l’ambiente nell’ambito della sanità.
Dal 2014 a 2015 – Progettista formativo e docente
ULSS N° 6 VICENZA Uff. Formazione e aggiornamento
Dipartimento di Cardiochirurgia, Cardiologia e Terapia Intensiva
Primo Livello: tecniche di comunicazione intra-personale focalizzata alla prevenzione dello stress
attraverso tecniche di Training autogeno e visualizzazione per migliorare l’intelligenza emotiva
Secondo Livello: tecniche di comunicazione inter-personale indirizzata alla relazione con l’altro e con il
proprio ambiente attraverso tecniche di visualizzazione mirate al cambiamento delle abitudini
improduttive ed alla focalizzazione degli obiettivi personali e del team di lavoro.
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Dal 2001 a 2017 (in corso) -Progettista e Docente di comunicazione, motivazione e assertività
Eden-Iso - Santeramo in Colle (BA) Istituto annesso all'Université Europeénne AISBL "Jean Monnet”
Docente in corsi residenziali di motivazione e comunicazione attraverso tecniche di visualizzazione,
interpretazione del disegno e drammatizzazione dello stesso e percorsi formativi focalizzati a riportare
alla luce le potenzialità individuali utili per una efficacia maggiore nella quotidianità.
2015 Progettista, Docente e formatore
UIL – FPL Provinciale Venezia(Mestre)
Primo Livello: tecniche di comunicazione intra-personale focalizzata alla prevenzione dello stress
attraverso tecniche di Training autogeno e visualizzazione: Tecniche e metodologie focalizzate al
miglioramento delle capacità di negoziazione e relazione in ambito delle trattative relazionali con gli
iscritti all’organizzazione.
2015 Consulenza e intervento di Coaching
RRI SRL (Fontanafredda-PN)- impianti Termoradianti
Preparazione tesa al miglioramento della prestazione personale al fine di rendere efficaci interventi
commerciali in eventi pubblici.
Dal 2003 al 2015 - Progettista formativo, docente
Presso: Gu&Gi Equipe (Asolo) - Formazione, marketing, organizzazione fiere ed eventi
Progettazione, conduzione ed erogazione di attività formative in merito al miglioramento dello stile di
leadership e management aziendale, formazione per venditori, creazione di team work indirizzati agli
obiettivi aziendali. Work shop inseriti in manifestazioni fieristiche sempre in materia di comunicazione
e vendita, percorsi di public speaking e presentazione prodotti.
Dal 2012 al 2015 – Progettista, Formatore e Docente di tecniche di Motivazione, comunicazione assertiva
e di gestione dello stress.
Alss 12 VENEZIANA
- Dipartimento Diagnostica per immagini- Dipartimento Emergenza Urgenza- Dipartimento Chirurgico
Venezia- Distretto 3(Amministrativi e Sanitari)- Dipartimento Patologia Clinica- Dipartimento Funzione
ospedaliera- Dipartimento di Neurologia
Primo Livello: tecniche di comunicazione intra-personale focalizzata alla prevenzione dello stress
attraverso tecniche di Training autogeno e visualizzazione per migliorare l’intelligenza emotiva
Secondo Livello: tecniche di comunicazione inter-personale indirizzata alla relazione con l’altro e con il
proprio ambiente attraverso tecniche di visualizzazione mirate al cambiamento delle abitudini
improduttive ed alla degli obiettivi personali e del team di lavoro
Terzo Livello: Riscoperta delle sedi dell’energia personale, e loro riequilibrio attraverso l’analisi della
comunicazione e dei copioni personali applicati nelle relazioni. Riequilibrio energetico attraverso
tecniche di visualizzazione tratte da un lavoro di ricerca personale.
2014 – Progettista formativo e docente
FORMAITALIA (Mirano Ve) (Corsi di formazione medico scientifici ECM )
Formazione ai professionisti della manipolazione e fisioterapia in merito a gestione delle tensioni proprie
e di quelle del proprio utente e del recupero energetico personale.
2013- 2014 – 2015 – Progettista formativo e docente
Scuola di Sanità Veneta (Mestre) (Coordinamento e sviluppo attività formative in seno alla ALSS Veneziana)
Intervento formativo indirizzato ai referenti di formazione in merito alla motivazione, comunicazione
relazionale e alla gestione degli stati d’animo per una migliore “negoziazione” con i vari attori che
compongono l’ambiente nell’ambito della sanità.

Dal 2001 a 2017 (in corso) -Progettista e Docente di comunicazione, motivazione e assertività
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Eden-Iso - Santeramo in Colle (BA) Istituto annesso all'Université Europeénne AISBL "Jean
Monnet”Formazione degli allievi durante il percorso di avvicinamento al Dottorato in merito a tematiche
di ascolto attivo, empatia, intelligenza emotiva, comunicazione e gestione dello stress.
2008 – Progettista e Docente di comunicazione, motivazione e assertività
Presso: Centro di Servizio al Volontariato “S.Nicola” per la Provincia di Bari
Progettazione, coordinamento ed erogazione di attività formative per migliorare la propria capacità di
comunicare con se stessi, con gli altri e con l’ambiente circostante, apprendendo metodi e strumenti
pratici per orientare l’azione personale verso un cambiamento efficace e costruttivo nell’ottica del
miglioramento delle performances individuali
2006 - Progettista e Docente di comunicazione, motivazione
Presso: Eidon Centro di formazione e Studi di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto (Venezia – Mestre)
- Formazione manageriale, sviluppo risorse umane
Progettazione, coordinamento ed erogazione di attività formative per migliorare la propria capacità di
comunicare con se stessi, con gli altri e con l’ambiente circostante, apprendendo metodi e strumenti
pratici per orientare consapevolmente le proprie risorse mentali, fisiche ed emotive
Dal 2003 al 2002 - Progettista formativo, docente
Presso: Value Company (Rm) - Servizi di consulenza e formazione per la qualità
Progettazione ed erogazioni corsi di vendita e comunicazione efficace.
2002 - Progettista formativo, docente
Presso: Fòrema (Pd) - Formazione per lo sviluppo dell'Impresa - Unione degli Industriali della Provincia di
Padova
Progettazione ed erogazione in aula di un corso per imprenditori allo scopo di fornire tecniche e
strategie risolutive da utilizzare in modo permanente per sfruttare al meglio le potenzialità individuali;
favorire il cambiamento culturale e individuale attraverso il miglioramento dei comportamenti
improduttivi; individuare e stimolare gli obiettivi comuni tra individuo e azienda
2002 Progettista formativo, docente
Presso: Nordest 9000 – Spilimbergo Consulenza di direzione, certificazione di qualità
Progettazione e docenza di un percorso di iniziative formative concatenate e focalizzate allo sviluppo
personale articolato sulle tematiche della gestione dello stress, comunicazione, vendita, management e
leadership, delega, gestione gruppi e motivazione individuale.
Dal 1995 al 2005 - Docente comunicazione, motivazione e assertività
Presso: Accademia Europea C.R.S. I.D.E.A (Vi) - Ente riconosciuto con DPR 476/89
Dal 1994 al 2001 - Docente e formatore
Presso: SG & C (Vi)
Dal 1993 al 2000 - Docente e formatore
Presso: I.P.E. Istituto Professionale Europeo
Giugno 1992 - Docente e formatore
Presso: Accademia Europea C.R.S. I.D.E.A
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03 sulla Privacy
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