Presentiamo la nostra azienda
Modena - Gennaio 2019

Chi Siamo
Borman Consulting è una società di Consulenza, Formazione ,
Counseling e Coaching nata nel 1996 specializzata in
formazione manageriale, in Business Coaching e formazione
nel contesto sportivo.
La società è costituita da un team di professionisti con
competenze specifiche nelle aree di sviluppo organizzativo e
personale, specialisti nella fornitura di servizi formativi, di
coaching e di counseling innovativi.
Diamo valore alle persone, crediamo nel loro sviluppo
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di business delle
aziende e del benessere personale nel rispetto dell'ambiente e
delle persone.

Chi Siamo
Manuela Borellini
Temporary manager e consulente senior esperta in pianificazione strategica e controllo di gestione
con esperienze in vari gruppi industriali italiani. Laurea in economia e commercio presso
l’Università degli studi di Modena.
Valter Borellini
Da 20 anni Trainer, Executive e Business Coach, Career Counselor con approccio umanistico, opera
nell’ambito aziendale e sportivo di alto livello. Esperto in progettazione di percorsi formativi sia
nell’ambito manageriale che sportivo. Laurea In Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso
Università “La Sapienza” Roma. Master di II Livello in mediazione e gestione conflitti Università di
Urbino.
Nicola Setti
Esperto di comunicazione interpersonale, public speaking e tecniche di comunicazione didattica, di
analisi e sviluppo di competenze. Laurea in Lettere Moderne (curriculum filologico letterario)
presso l’Università di Bologna.
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Consulting
Area Organizzativa

Area Risorse Umane

• Analisi dei processi di erogazione dei
servizi
• Analisi organizzativa multidimensionale
del contesto aziendale
• Assessment della configurazione
organizzativa
• Analisi dei carichi di lavoro
• Progetti di miglioramento mediante
focus group
• Osservatorio della Qualità attesa e
percepita dei servizi erogati
• Pratiche filosofiche per lo Sviluppo della
Corporate Identity e la definizione dei
valori dell’organizzazione

• Assessement dell’organizzazione per lo
sviluppo delle risorse umane
• Sistemi di valutazione delle prestazioni
• Selezione delle risorse umane
• Mappatura delle competenze
professionali presenti nell’organizzazione
• Job Description e Job Profile ruoli
lavorativi
• Analisi e interventi sulla cultura
organizzativa
• Analisi dei bisogni formativi, progetti e
piani formativi
• Pratiche filosofiche per il benessere
organizzativo

Training
Management
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leadership focused
Time management
Intelligenza emotiva
Negoziazione
Gestione delle riunioni
Attenzione selettiva
Decision making
Delega
Goal setting
Cultura organizzativa
Work life balance
• Problem solving creativo
• Ruolo,compiti, attività
• Sviluppo del pensiero
logico

People
Management
• Team Building
• Team Working
• La motivazione personale e
dei team
• Efficacia collettiva, coesione e
fiducia
• Sistemi di valutazione delle
performance
• Tecniche di selezione del
personale
• Gestione dei conflitti
• Change Management
• Gruppi di dialogo socratico

Comunication
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicare efficacemente
Public Speaking
Ascolto attivo
Comunicazione e relazione
due facce della stessa
medaglia
Feedback efficaci
Assertività: io sono OK tu sei
OK
Le svalutazioni comunicative
La comunicazione persuasiva
Saper argomentare e
sostenere le proprie tesi

Training esperenziale
Progettazione, organizzazione e gestione di eventi formativi esperenziali e situazionali
utilizzando un approccio didattico basato sulla metafora sportiva coinvolgendo team,
allenatori e atleti top italiani e stranieri di varie discipline sportive .
Gli eventi formativi effettuati sono i seguenti:
Società̀ ESTRA S.p.A. Prato.
Workshop "Strategie e tattiche nelle organizzazioni”. Evento sulle strategie organizzative
prendendo spunto dalle strategie per la realizzazione di grandi eventi sportivi (coinvolgimento
di un Responsabile dell’Esercito del gruppo sportivo FIDAL, AS.D. Coni Servizi, Alain Ferrand
Università di Lione)
Società̀ CENTRIA S.r.l. gruppo ESTRA S.p.A. Arezzo
Incontro formativo sulla gestione di un gruppo sportivo-Relazione Colonnello Pariniello
Fiamme Gialle
Società̀ ESTRA S.p.A.
Incontro formativo con successivo torneo di calcio con la presenza di Stefano Baldini e altri
due sportivi (nuoto e atleta di mezzo fondo)

Training esperenziale
Società̀ CENTRIA s.r.l. gruppo ESTRA S.p.A.
Gara di orienteering organizzata da atleti azzurri di livello internazionale della disciplina
sportiva

Società̀ CENTRIA s.r.l. gruppo ESTRA s.p.a.
Tre Meeting aziendali ,
• un primo con tema del lavoro di gruppo che ha visto come relatore Alessandro
Campagna (Olimpionico di pallanuoto ed attuale CT della nazionale
• un secondo sulla tematica della valutazione dei talenti con la partecipazione di Paolo
Bettini (olimpionico di ciclismo ed ex CT della nazionale).
• Un terzo effettuato dentro all’autodromo del Mugello con l’utilizzo dei box per
effettuare una gara definita da un apposito disciplinare e con l’utilizzo di macchine
(Ferrari da gran premio turismo e da gokart).
Società̀ CENTRIA s.r.l. gruppo ESTRA S.p.A.
Corso di formazione sull’attenzione con utilizzo del poligono di Siena e supportasti da 5
istruttori di pistola.

Training esperenziale
Progettazione, organizzazione e gestione di eventi formativi esperenziali e situazionali
utilizzando un approccio didattico basato sulla metafora sportiva coinvolgendo
team, allenatori e atleti top italiani e stranieri di varie discipline sportive .
Iniziative effettuate al Centro Di Preparazione Olimpica di Roma
• Percorso formativo per manager aziendali organizzato all’interno del Centro di
preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa (effettuato con la società̀ di formazione
IIR di Milano ). Durante il percorso formativo i discenti hanno assistito a gare del
campionato nazionale di scherma, hanno provato a sparare al poligono di tiro
avente come assistenti due olimpionici.

Training esperenziale
Iniziative effettuate al Centro Di Preparazione Olimpica di Roma

• Corso di formazione rivolto a 200 infermieri specializzati in sclerosi multipla per
conto della società̀ Merch Serono (multinazionale farmaceutica) effettuata
all’interno dello stadio olimpico per conto della Scuola dello Sport del CONI su
aspetti connessi alla relazione di aiuto. Sono stati convolti atleti che hanno superato
momenti di infortuni con l’aiuto di coach. Sono stati coinvolti Giovanni Silovich, Aldo
Montano della Sciabola, Gianfelici e Varnier (beach volley allenatore olimpionici di
beachvolley 2016), e la Protopapa atleta plurimedagliata in varie discipline alle
paraolimpiadi.

Training esperenziale
Iniziative effettuate al Centro Di Preparazione Olimpica di Roma

• Corso di formazione a dirigenti di Bus Italia (società̀ delle Ferrovie dello
con la presenza del Direttore Generale (ora Ad di Ferrovie dello stato) Corso
effettuato al CPO con relazioni del A.D. di CONI Servizi e l’allenatore della
nazionale di Basket.
• Corso di formazione al Direttore generale e ai suoi dirigenti Società ESTRA
S.p.A. con relazioni effettuate da Giovanni Silovich (Scherma) Marco
Mencarelli allenatore della nazionale giovanile pallavolo vincitore di due
campionati mondiali.
• Team Building esperenziale a tutto il personale dell’Università Luiss di Roma
e della Luiss Business School effettuato tramite la ASD LUISS 1999.

Training digitale
Attività di progettazione e gestione di corsi in formato digitale su piattaforma elearning e aula
• Merk Serono S.p.A. Roma Progetto formativo FAD “La gestione del paziente
affetto da sclerosi multipla ed il raggiungimento dell’obiettivo di aderenza”
• FIPAV Nazionale Roma “ Tecniche di comunicazione didattica per formatori”
• Calzetti & Mariucci Editore Progettazione e realizzazione moduli formativi
“ Tecniche di comunicazione di base”,” Gestione conflitti e negoziazione”,
“Coaching” , “Mental training”, “Gestione riunioni, briefing e debriefing”

Coaching

Top and Executive
Business Coaching

Team Coaching

Chi ci ha scelto
Consulting e Training

Settore Sanità e Farmacie:
USL n° 8 di Arezzo
Ospedale S.Donato - Arezzo
Ospedale S.Raffaele - Milano
ASL n° 7 di Ancona
ASL 10 di Firenze
Arciospedale S.Anna - Ferrara
ASL n° 5 Ovest Vicentino
Farmapiana Campi Bisenzio
Merch Serono - Roma
Holostem - Modena (Industria
Farmaceutica Chiesi e Università di
Modena)
JSB Solutions - Firenze

Settore Servizi
Sogin s.p.a. - Roma
Infosys - Milano
Banca BCC Agrobresciana
Enterprise DA – Roma
Gruppo Autostrade Venete
Best Western Italia – Milano
Cooperativa di Vigilanza - Cagliari
FIPARK - Firenze Parcheggi - Firenze
D&F - Bologna
Tec - Eurolab Campogalliano

Settore Industriale:
Ferrari Auto S.p.A. Maranello
Pininfarina S.p.A. Torino
Aspasiel Terni (ThyssenKrupp)
Tiesse Robot – Brescia
CEFLA – Imola
ICT Industria Cartaria Tronchetti Lucca
Nuti s.p.a. - Castelguelfo Bologna
Knoll International – Milano
Ducati Moto s.p.a.
AMCO - Foligno

Chi ci ha scelto
Consulting e Training
Settore Servizi energetici e pubblici
CASALP - Livorno
Acquedotto del Fiora S.p.A.- Grosseto
AIMAG S.p.A. - (Mo)
ARDSU – Pisa
ASA S.p.A. – Livorno
ASM S.p.A. – Crema
ASPES- Pesaro
ASMIU S.p.A. - Massa Carrara
GESAM S.p.A. – Lucca
ACQUE S.p.A. Pisa
ESTRA S.p.A. Prato
CENTRIA – Prato-Siena - Arezzo
TEA - Mantova
PUBBLIACQUE - Firenze

Settore Trasporto pubblico
Bus Italia Gruppo FS
Società Aeroporti Bologna
Bologna Airport Service
Marconi Handling Bologna
ATCM - Modena
COPIT Pistoia
CTT (Consorzio trasporti Toscani –
Lazzi , CPT, CAP,ATL, COPIT)
SETA - Modena

Altri settori Pubblici
Poste italiane
Provincia di Ravenna
Provincia di Treviso
Provincia di Modena
Provincia di Catanzaro
Provincia di Potenza
Comune di Cesano Boscone
Comune di Peccioli

Chi ci ha scelto
Training
Società ed agenzie formative
LUISS Business School Roma
Universtià di Parma e San Marino
CONI Scuola dello Sport- Roma
Istituto Internazionale di Ricerca – Milano
Nuova Didactica – Modena
Process factory – Firenze
Ti Foma – Firenze
Deloitte e Tuoche - Milano
Orizzonti Manageriali - Milano
Ernst & Young- Milano
Elea s.p.a. Milano
EQC – Ivrea
Key Partners – Milano
Logotel Milano
Elea s.p.a. – Roma
Cermet –Bologna
Contentednet – Roma

Chi ci ha scelto
Coaching
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRODUCT MANAGER PININFARINA
DIRETTORE TENICO E DIRETTORE COMMERCIALE PININFARINA
DIRIGENTE REGIONE TOSCANA
DIRIGENTI AZIENDA SANITARIA FIRENZE
TITOLARE SOCIETÀ JSB FIRENZE
DIRETTORE ESERCIZIO SOCIETÀ DI TPL EMILIA ROMAGNA
TITOLARI SOCIETÀ DI SERVIZI DI STAMPA BOLOGNA
TITOLARI SOCIETÀ DI MONTAGGIO E INSTALLAZIONE ASCENSORI FIRENZE
DIRETTORE GENERALE SOCIETÀ DI SERVIZI ENERGETICI PRATO
DIRIGENTE FIRENZE PARCHEGGI

Training
Management
Dirigenti sportivi
• I primi passi nel ruolo di
dirigente sportivo
• Ruolo, compiti, attività
del dirigente sportivo
• Leadership focused
• Time management
• Intelligenza emotiva
• La gestione dello staff
• Gestione delle riunioni
• Tecniche di
comunicazione didattica
• Decision making
• Delega

Management
tecnici
• Team Building
• Team Working
• La motivazione e la
coesione nei team
• Efficacia collettiva, coesione
e fiducia
• La comunicazione atleti
allenatori: analisi e attività
di miglioramento
• Strategie di rapporto
allenatore/atleta nel corso
della carriera
• Gestione dei conflitti

Atleti
• Comunicare efficacemente
• Public Speaking
• Le carriere degli atleti: la
carriera sportiva:
pianificazione e gestione
delle fasi di transizione
junior/senior e fine carriera.
• Le carriere degli atleti:
gestione della fase di
transizione di fine carriera
• Le competenze trasferibili
dal contesto sportivo a
quello lavorativo.

Chi ci ha scelto
Training
CONI Servizi S.p.A. Direzione Territorio e Promozione dello Sport
Scuola dello Sport - Roma
Scuola regionale dello sport - Emilia Romagna
FIPAV - Federazione Nazionale Pallavolo – Roma
FIDAL- Federazione Atletica Leggera
FIC – Federazione Italiana Ciclismo
FFGG- Gruppo Sportivo Fiamme Gialle –Roma
Gruppo sportivo Fiamme Oro - Moena
Federazione Italiana Rugby
Unione Italiana Tiro a Segno
Federazione Italiana Vela
Federazione Italiana Baseball
Federazione Italiana Badminton
Federazione Nazionale Pallamano
Federazione Italina Motociclismo
Federazione Italiana Sport Equestri
Federazione Nazionale Golf

Coaching
•
•

•

Sviluppare il rapporto con i giovani atleti.
Team Coaching per definire e condividere modalità e
tecniche per conoscere e sviluppare il rapporto con i
giovani atleti cadetti e juniores.
Interventi di Coaching per atleti singoli.

Counseling Career
1. PIANIFICAZIONE DELLA CARRIERA STILI DI GESTIONE DELLA VITA
Pianificazione della carriera e stili di gestione della vita: intervento da
realizzarsi durante la carriera dell’atleta, quando lo stesso pratica la
disciplina a vari livelli e la fine della sua carriera è ancora lontana.
2. FORMAZIONE, SVILUPPO E TRASFERIMENTO DI COMPETENZE
SVILUPPO DELL’IDENTITÀ ADATTAMENTO CULTURALE
Formazione, competenze, identità e adattamento sociale: intervento da
realizzarsi sia durante la carriera dell’atleta, sia in una fase in cui ha
accumulato esperienze e competenze specifiche e specialistiche elevate sia
durante le fasi di transizione di fine carriera normativa e non normativa.
3. EDUCAZIONE ALLA GESTIONE DELLA CRISI INTERVENTI CLINICI
Gestione della crisi: intervento da realizzarsi durante o dopo la fine della
carriera sportiva quando la transizione in essere o già avvenuta ha
comportato conseguenze psicologiche negative.

Counseling Career
• Career Manager, supporto sociale allo
sviluppo della carriera degli atleti.
• Career Planning Strategy ad atleti di
interesse nazionale.
• Sviluppare il rapporto con i giovani atleti.
• Attività di consulenza professionale,
counseling career e coaching a giovani
atleti di talento.

