PAOLO SVEGLI
Nato a Faenza (RA)
Il 28.01.1967
Ho due bambine piccole (nate nel 2015 e nel 2017) e che sono le ispiratrici delle ultime mie scelte
di vita. Posso accettare di non avere più una macchina appariscente, ma non di non investire
tempo e denaro per rendere questo pianeta un posto migliore dove vengano garantite libertà e
verità. Sono un idealista che ha sempre lottato per realizzare progetti che facciano la differenza
nella vita delle persone, tutte le persone, a cominciare da me e dalla mia famiglia.
Istruzione:
Ingegnere Gestionale (dal 1993), Coach aziendale (2007), Trainer di Programmazione neuro
linguistica sistemica (2012).
Esperienze lavorative:
Dal 1993 al 2004 nel mondo delle assicurazioni, dal 2004 ad oggi coach aziendale e trainer di PNL
presso diverse aziende del territorio e di rilievo nazionale.
Prendo parte alla ricerca internazionale sui fattori di successo delle imprese guidato da Robert
Dilts.
Ho fatto volontariato:
Associazioni studentesche (dal 1991 al 1994) ASIU (di cui sono stato anche fondatore) AEGEE
(associazione studentesca europea)
Caritas (1993 – 1995)
Porte Aperte (2005 – 2013) (associazione di famigliari di persone con problemi di salute mentale)
di cui sono stato presidente dal 2006 al 2013.
Tempo libero:
Amo le attività nella natura (sci, canoa, trekking, mountain bike)
Non ho la TV da oltre 10 anni e di sport guardo solo la MotoGP (nel mio mac).
Adoro ballare e cantare (avevo una rock band)
Ho scritto diversi libri (9) dal coaching aziendale alla salute mentale fino alla crescita personale,
sempre portando l’approccio della PNL sistemica.
Ho un canale youtube con oltre 200 video su PNL e relative applicazioni, dal mondo aziendale a
quello della crescita personale.
Sono stato speaker radiofonico per oltre un anno sulla radio locale RCB con la trasmissione “pensa
positivo e mettilo in pratica!”.
Aspirazioni:
Evolvere come essere umano e dare il mio contributo all’evoluzione delle persone intorno a me.
Sono un umile e instancabile ricercatore di felicità.

