ZANON LUCIANA
Laureata in Sociologia vive a Milano dove lavora come consulente libera professionista nell’area del
coaching, del counseling e della formazione. I temi di cui si occupa sono: comunicazione, leadership,
negoziazione, conflitto, cambiamento, team building e team work. Lavora in aziende sia pubbliche che
private.
Oltre alla formazione d’aula è esperta in formazione outdoor e progetta interventi su misura per le singole
aziende, seguendo l’intero percorso dell’iniziativa: dall’individuazione della location al follow up.
Conosce e pratica le arti marziali orientali da cui attinge per integrare nei suoi seminare gli aspetti cognitivi
a quelli più emotivi e sensoriiali.
Progetta percorsi di coaching e counseling, utilizzando l’approccio one to one anche ad integrazione di
progetti formativi.
In passato è stata responsabile della formazione in un importante società cosmetica francese e ha lavorato
nel servizio di formazione della Regione Lombardia e di un Azienda Sanitaria Lombarda.
Scrive su numerose riviste del settore HR. www.lucianazanon.it

PAROLINI MARCO
Marco Parolini è amministratore di Motylab, società specializzata in concept innovativi di formazione
esperienziale per lo sviluppo delle risorse umane Dal 2000 ad oggi come partner specialistico di società di
consulenza e formazione ha accompagnato i manager di alcune tra le più note aziende italiane con
interventi di team building, empowerment, leadership, motivazione. Come consulente dal 1999 è
progettista e direttore di percorsi formativi.
Come Vicepresidente locale di AIF Associazione Italiana Formatori è attivo nella divulgazione delle
metodologie di formazione esperienziale outdoor ed ha organizzato il 2° Convegno AIF formazioni
esperienziali outdoor (Riva del Garda 2010) e il workshop Internazionale DaDa sulla didattica e
apprendimento negli adulti (Bolzano 2006). Esperto di alpinismo e sport outdoor, dal 1998 al 2000 ha fatto
esperienze nel marketing di Salewa, Head Ski e Montura.
Laureato in Economia, ha conseguito un Master in Comunicazione d’Impresa e un Master Formazione
Formatori in Outdoor Management Trainer©.
Ha condotto esercitazioni, testimonianze e laboratori in seno alla Facoltà di Economia dell’Università di
Trento dal 2001 al 2010, corsi Gestione d’impresa e Gestione delle risorse umane.
Per prendere contatto con lui: Email: marco.parolini@motylab.com
www.motylab.com
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