
  

IInnffoorrmmaazziioonnii  ggeenneerraallii  

 

 

 

Formazione 

DDiipplloommaa  ddii  mmaattuurriittàà  ccllaassssiiccaa  

ISTITUTO: Liceo Classico Vincenzo Gerace, Cittanova. 

PERIODO E VOTO: Dal 1998 al 2003. Votazione 100/100 

PRINCIPALI 

MATERIE: 
Filosofia, latino, letteratura italiana, greco. 

COSA MI HA 

LASCIATO: 
Un modo di pensare analitico, una visione più aperta e ampia di quella dei miei amici 

che hanno frequentato altre scuole.  

  

LLaauurreeaa  ttrriieennnnaallee  iinn  eeccoonnoommiiaa  ee  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellllee  iimmpprreessee  

ISTITUTO: Università degli studi di Messina 

PERIODO E VOTO: Dal 2003 al 2006. Votazione 107/110 

PRINCIPALI 

MATERIE: 
Diritto (ho compreso il meccanismo delle leggi italiane) e marketing (mi ha fornito idee 

concrete di comunicazione con i  clienti). 

COSA MI HA 

LASCIATO: 
Ho sviluppato una mentalità logica e un approccio organizzato ai problemi, per quanto 

teorico.  

  

CCoorrssoo  ddii  CCooaacchhiinngg    

ISTITUTO: Scuola di Life&Corporate Coaching di Roma. 

PERIODO E 

VOTO: 
Dal 2009 al 2010.  

PRINCIPALI 

MATERIE: 
Coaching (ho imparato come costruire una relazione di coaching con un cliente, ascoltare, 

porre domande, individuare punti di forza, ideare strategie ed esercizi per svilupparli, 
orientare a una visione positiva e costruttiva). 

COSA MI HA 

LASCIATO: 
L’importanza per un coach di migliorarsi padroneggiando le proprie facoltà mentali e ho 

sviluppato un maggiore attenzione ai dettagli, a notare quel che di solito tralasciamo e non 

vediamo, dai piccoli gesti delle persone, ai toni di voce, agli sguardi, al non detto. 

L’atteggiamento consapevole è stato il miglior insegnamento pratico che ho fatto mio 

durante il corso. 

INDIRIZZO:   Corso ….. 
NAZIONALITÀ: Italiana 

DATA DI NASCITA: 30/04/1983 

EMAIL: giacomo@diventarefelici.it  

TELEFONO: 34….. 
PROFILI SOCIAL: http://it.linkedin.com/pub/giacomo-papasidero/2a/9a2/276 

Giacomo Papasidero 



  

  

   



Esperienze lavorative 

RReessppoonnssaabbiillee  ddii  rreeppaarrttoo  nneellllaa  GGDDOO  

DATORE: Decathlon. 

PERIODO DI 

LAVORO: 
Dal 2006 al 2007 

MANSIONI 

SVOLTE: 
Gestione degli stock (decidevo quantità e prodotti da esporre), Merchandising (stabilivo la 

disposizione nel reparto della merce), marketing (potevo modificare, sebbene limitatamente, 

prezzi e promozioni), eventi (ho organizzato alcuni eventi legati al tema del reparto per 

attirare traffico in negozio), gestione del personale (stabilivo le ferie, i turni e in parte le 

assunzioni legate al mio reparto), cassiere (scontrini, resi, storni, controllo fondo cassa), 

sicurezza e cassaforte (gestione dei fondi, controllo di fine giornata e chiusura casse, 

controllo sistemi di sicurezza di negozio). 

COSA HO 

IMPARATO: 
A gestire un gruppo di lavoro, scontrandomi spesso con incomprensioni e interessi personali. 

Ho imparato a gestire un’attività economica, scegliere i prodotti, anticipare l’andamento del 
mercato e organizzare il lavoro di gruppo coordinandolo in prima persona. 

  

MMeennttaall  ccooaacchh  

DATORE: Me stesso 

PERIODO DI 

LAVORO: 
Dal 2010 a oggi 

MANSIONI 

SVOLTE: 
Coaching individuale 

COSA HO 

IMPARATO: 
A comprendere i problemi e le emozioni degli altri, a porre sempre le domande giuste per 

aiutarli a riflettere, ho scoperto cosa ci rende felici e come arrivarci, ho sviluppato decine di 

esercizi specifici per migliorare le proprie emozioni, l’autostima, la comunicazione, la 

consapevolezza, la capacità di amare. Ho imparato ad ascoltare e non giudicare nessuno, a 
cercare motivi e spiegazioni, non colpevoli. 

  

DDiirreettttoorree  ddii  nneeggoozziioo  nneellllaa  GGDDOO  

DATORE: Upim. 

PERIODO DI 

LAVORO: 
Dal 2007 al 2008. 

MANSIONI 

SVOLTE: 
Gestione del personale (assunzioni, ferie, contratti, retribuzioni), marketing e merchandising 

(avevo la gestione delle vetrine, dell’intera esposizione del negozio e in parte dei prezzi, 

sebbene ricevendo linee guida generali), amministrazione (controllo dei costi, dei risultati 

economici) magazzino (gestione dello stock e mobilitazione di tutte le merci), direzione 

(coordinavo tutte le attività e gestivo la cassa e ogni iniziativa interna), gestione cassa (tutte 

le procedure, dai resi, agli storni, ai blocchi di sistema). 

COSA HO 

IMPARATO: 
A ottimizzare tempi e impegni, a curare i dettagli estetici (negozio di abbigliamento), a 

delegare creando responsabilità. Soprattutto che un’attività deve prima guardare ai risultati 
e ai propri obiettivi, poi ai costi di gestione. 

  

  



BBaarriissttaa    

DATORE: Non lo ricordo  

PERIODO DI 

LAVORO: 
Durante il periodo universitario, per circa 2 mesi 

MANSIONI 

SVOLTE: 
Servizio al bancone (caffè, bibite, liquori soprattutto) 

COSA HO 

IMPARATO: 
A lavorare in modo svelto, a imparare velocemente come si fa qualcosa sotto la pressione 
dei clienti che aspettano, a essere sempre cortese e saper gestire anche clienti sgarbati o 
leggermente ubriachi. 

  

   



Lingue 

  

CCoonnoosscceennzzaa  bbaassee  ddeellllaa  lliinngguuaa  iinngglleessee    

PROVE 

CONCRETE: 
Ho studiato l’inglese durante la scuola superiore e ho seguito alcuni corsi online. Capisco 
abbastanza bene un testo scritto dal momento che leggo spesso forum e servizi di 
assistenza in inglese per la gestione del mio sito web. 

  

CCoonnoosscceennzzaa  eelleemmeennttaarree  ddeellllaa  lliinngguuaa  ffrraanncceessee    

PROVE CONCRETE: Ho studiato il francese durante le suole medie e sono stato più volte turista in Francia. 

  

   



Abilità informatiche 

CCoonnoosscceennzzaa  ddii  wwoorrdd  eedd  eexxcceell  

PROVE CONCRETE: Uso quotidianamente Word per scrivere ed Excel per gestire il mio lavoro. 

 

OOttttiimmaa  ppaaddrroonnaannzzaa  ddeell  ccoommppuutteerr  ee  ddii  iinntteerrnneett  

PROVE 

CONCRETE: 
Gestisco siti dal 2010, curo personalmente ogni aspetto (server, gestione dei contenuti, 

wordpress), spesso intervenendo sul codice (con conoscenze base di php e html). Uso bene 

internet, considerando che lavoro online (posta, Skype, social network, aule virtuali come 

GotoMeeting o l’Hangout di Google). Da adolescente ho lavorato per alcuni mesi in un 
negozio di informatica, imparando ad assemblare un computer e fare piccole riparazioni e 

intervenire sul software (formattazione e installazione del sistema operativo, impostazioni 

base delle bios, partizioni dei dischi). 

 

  



Interessi e passioni 

PPssiiccoollooggiiaa  

COSA 

FACCIO: 
Leggo libri di psicologia, osservo molto le persone e applico i principi nel mio lavoro di mental 

coach. 

COSA TI 

HA DATO: 
Ho scoperto come funziona la mente umana, quali sono i motivi per cui stiamo male, come e 

perché distorciamo la realtà con i nostri schemi, come si formano questi nella nostra mente, 

l’influenza della società sul pensiero, come le regole determinano i nostri comportamenti, 
come sbagliare la comunicazione con gli altri (e come non farlo!), come essere felici. 

  

CCoollttiivvaarree  llaa  ccaammppaaggnnaa  

COSA 

FACCIO: 
Semino, coltivo, curo le piante, zappo. 

COSA TI 

HA DATO: 
La pazienza di aspettare i tempi della natura, la capacità di rispettarli senza fretta, l’importanza 
di non mettere il risultato prima della qualità del processo (evito tutto ciò che è velenoso, 

anche se permesso in agricoltura), il rispetto per la vita, anche nelle sue forme minori (vermi, 

foglie, radici!). 

  

CCrreeaarree  ssiittii  iinntteerrnneett  

COSA 

FACCIO: 
Creo e gestisco i miei siti. 

COSA TI 

HA DATO: 
Una migliore capacità di scrittura e di comunicare in modo chiaro e semplice concetti anche 
complessi. Molta dimestichezza con il web, la capacità di costruire un programma organizzato 

sui contenuti, di pianificare un progetto di comunicazione, di imparare a gestire i CSM 

(wordpress) e una certa scioltezze in tutte le attività, anche grafiche, che ruotano attorno la 

realizzazione di un sito web, sviluppando un miglior gusto estetico.  

  

  



Capacità relazionali, comunicative e di leadership 

AAssccoollttoo  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  eeffffiiccaaccee  

DOVE L’HAI SVILUPPATA: Dal 2010 sono un mental coach. 

COSA SO FARE: So ascoltare gli altri, senza giudicarli, cercando di capire i motivi delle loro parole 
e facendo domande che mettano in discussione i loro limiti, e li aiutino a pensare 

in modo costruttivo, evitando di dare ordini, ma spingendo a riflettere e scegliere 

in modo autonomo. Ho smesso di scontrarmi su opinioni differenti (quasi 

sempre!), non rispondo più in modo avventato, ma mi do sempre tempo per 
riflettere su quello che ho sentito. 

  

CCaappaacciittàà  ddii  ggeessttiirree  ccoommppiittii  ee  nneecceessssiittàà  ((lleeaaddeerrsshhiipp))  

DOVE L’HAI SVILUPPATA: Vivendo da solo, gestendo un negozio in modo autonomo, creando progetti di 

comunicazione su internet. 

COSA SO FARE: So individuare i problemi, ideare soluzioni e applicarle. Ho imparato a non 

imporre le mie agli altri, ma a dialogare, coinvolgerli e renderli partecipi. Spesso 

ho avuto venditori che non condividevano le mie idee e ho visto che l’imposizione 

non serve a nulla. Con il dialogo si arriva sempre a motivare gli altri molto meglio 

che con le minacce. Inoltre ho imparato a gestire le emergenze con calma, 

identificando il problema reale e le soluzioni, come avviene ogni giorno in casa o 

nel mio lavoro come mental coach, nella gestione di un sito, che può sempre avere 

qualche problema tecnico! 

  

CCrreeaarree  rraappppoorrttii  ttrraassppaarreennttii  

DOVE L’HAI SVILUPPATA: Lavorando come mental coach. 

COSA SO FARE: Ho smesso di dire piccole bugie, parlo apertamente e dico cosa penso, 

mostrando sempre rispetto per le idee altrui, cerco di comprendere gli altri, non 

inganno, nemmeno quando mi potrebbe convenire, perché ho fiducia negli altri e 
ho imparato a non dipendere in nulla dalle loro reazioni. Lascio a tutti la libertà di 

fare qualsiasi scelta, e questo crea relazioni più sincere e autentiche. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo le disposizioni del Decreto legislativo 196 del 2003. 

Giacomo Papasidero 


