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MISSIONE
“Fare raggiungere ad individui e
squadre i propri obiettivi professionali,
mantenendo la propria umanità” è la ricerca e la sfida che Sebastiano Zanolli si è
dato negli ultimi 25 anni e che continua ad
approfondire. Un caso abbastanza raro di
formatore che continua testardamente a lavorare in
azienda fondendo la pratica con la teoria.

Nato nel 1964 a Bassano del Grappa (VI), dopo la
laurea in Economia presso l’Università Ca’ Foscari, ha
maturato esperienze signifi cative in ambito
commerciale e marketing, ricoprendo posizioni di
responsabilità crescente: ha occupato i ruoli di
Product Manager, Brand Manager, Responsabile
Vendite, Direttore Generale ed amministratore
delegato di brand di abbigliamento in aziende come
Adidas e Diesel.
Si è occupato per 4 anni di politiche di Employer
Branding come consulente di Direzione del Gruppo
OTB/Diesel ed attualmente, per lo stesso Gruppo,
presta la sua opera sulle strategie e progetti di
Heritage Marketing.

OTB è il gruppo a cui fanno capo marchi di moda
come Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, e
aziende come Staff International e Brave Kid.

Parallelamente alla sua attività manageriale, ha
sviluppato e approfondito i temi legati alle
performance professionali e personali e allo sviluppo
del potenziale umano conseguendo la certificazione
e il Master in coaching primo livello ICF.

SKILLS
Personal Branding, leadership, motivazione, public

Per 3 anni responsabile didattico del progetto

speaking e gestione del tempo sono le aree di

“Altascuola” di Confi ndustria Giovani e della Scuola

maggiore expertise. Speaker, conferenziere e

per Genitori “Cavanis”.

animatore di talk show e tavole rotonde, collabora
come formatore con associazioni di categoria,

Per 3 anni docente di “Comunicazione in Pubblico” e “

Università e aziende di rilievo.

Personal Branding” presso Digital Accademia / H-Farm.

Nel 2012 è stato insignito del Premio Città Impresa

Tra I fondatori della rivista specializzata “

per il contributo portato, attraverso la sua attività

unica dedicata al tema della vendita e ai venditori.

creativa, allo sviluppo economico, sociale e culturale
del territorio e dell’intero Paese.

V+” la prima e

La grande differenza” (2003), “Una soluzione

È autore di 7 volumi di grande successo: “

intelligente” (2005), “Paura a parte” (2006), “Io, società a responsabilità illimitata” (2008),
Dovresti tornare a guidare il camion Elvis” (2011), “Aveva ragione Popper, tutta la vita è

“

risolvere problemi” (2014), “Risultati solidi in una società liquida” (2017). Tutti i libri sono editi
dalla Franco Angeli.

“Questa cosa che fai, Ted, arrivi in un posto e cacci via le persone, dovresti sapere che queste persone hanno lavorato
duro per costruire questa rivista. Credevano nel motto. Io capisco, tu hai i tuoi ordini da eseguire e devi fare quello che
devi fare, ma per farlo non devi per forza fare lo stronzo. Incidilo su una targa ed attaccalo nel tuo prossimo ufficio”.

I sogni segreti di Walter Mitty”

da “
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ATTIVITÀ SVOLTE DAL 1990 AD OGGI.
PERCENTUALE
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"UN GIORNO
ANDRÀ MEGLIO, IL
MONDO SARÀ
MIGLIORE E
GIUSTO, MA
INTANTO TU FAI."
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