Il tuo Growth Inspiring Partner

eXpertise

Organizational
Development
Le nostre proposte di
valore nell'area dello
sviluppo organizzativo :
•Comunicazione d'impresa
•Business Innovation
•Human & Emotional
Capital Management
System
•Gestione del knowledge e
creazione della Banca delle
esperienze di progetto
•Job profiling, competenze,
percorsi di sviluppo
•Change Management

eXpertise

Skills Learning Program
Le nostre leve per
aumentare la performance
dello persone:
•Formazione sulle business
skills e soft skills
•Business Game per la
formazione
•Business Coaching &
Challenging
•Experiential Learning e
development center sia
indoor che outdoor
•Co-progettazione e codocenza contenuti per
Training Faculty

eXpertise

Learning Management
Process
I nostri servizi per gestire i
processi e sistemi di learning
& development:
•Sistemi gestionali delle
competenze e per la
valutazione del processo di
training e sviluppo
•Assessment & Testing
•App per la formazione e
mapping delle competenze
•Training Services per gestire
la funzione «chiavi in mano»
•Project Management

Principali Progetti e Referenze
Azienda
Domedica srl
Takeda
Novo Nordisk
Daiichi Sankyo
Chiesi Farmaceutici
Edra LSWR
Eurogroup Consulting
Boehringer Ingelheim
GSK - GlaxoSmithKline
Farmen e Amgen
MSD - Merck
Elis
Maieutiké
INPS

Ultimi progetti realizzati
Formazione ISF Comunicazione e-detailing - Multchannel
Certificazione sul SEI Coach model per HR
Formazione per Field Medical Manager sulla Comunicazione
efficace
Formazione per Area Manager e ISF Business Planning
Certificazione Field Trainer sul SEI Coach model per HR
Formazione Business HP e Business Planning
Docenza su Project Management – Pensiero Sistemico
Business Planning/ Gaming per lancio farmaco in relazione al
nuovo modello di business - Pradaxa
Formazione sul modello di Coaching GSK x DM
Formazione su “Art of Presenting “Business Meeting
Formazione su Comunicazione ISF e uso IPAD
Docenze su Business Presentation
Progetti di Formazione e Business Game per General Eletric
Formazione sulla Facilitazione Visuale

Massimiliano Presutti – Presidente Connectance e
Amm.re Unico eXcellere s.a.s.
7 anni nella consulenza direzionale nello sviluppo ed
implementazione di percorsi formativi, modelli di
competenza, analisi culturali e organizzative. Ha
gestito progetti di comunicazione d'impresa e house
organ aziendali.
11 anni in una Multinazionale del settore
farmaceutico sia livello nazionale che europeo, con
ruoli manageriali di crescente responsabilita' in
ambito Learning & Development in Italia ed Europa
Guidato da una passione nel collaborare con aziende
che desiderano innovare la gestione e sviluppo del
capitale intellettuale d'impresa per raggiungere
l'area di eccellenza.
Attualmente e' OWNER di Excellere e collabora in
progetti di Business Innovation, Knowledge
Management in Alliance con aziende di
CONNECTANCE. Co-autore del Wikilibro :"Experential
Learning" edito da Franco Angeli 2012
Contatti:
Mobile +393357600241
Email: max.presutti@excellere.it
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