Principali Docenti
FONDAZIONE ITALIA USA

Alessandro Abate
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie. Licensed USA Master Practitioner e NLP
Business & Team Coach (certificazioni della NLP Society di R. Bandler);
Specializzazione presso la Mastery University di Anthony Robbins. Si occupa di
Business & Team coaching, Consulenza di Direzione e Formazione nell’area dello
Sviluppo e Gestione Risorse Umane e del Marketing; Titolare della OK TEAM – Training
Coaching & Consulting;Vice Presidente del Consorzio d’Imprese PROXIMA
CORPORATE.

Alessandro Addari
Invitato permanente al Comitato Nazionale Confindustria “Affari Internazionali”;
Componente del Comitato di redazione di QualeImpresa, la rivista Nazionale dei
Giovani Imprenditori. Membro del Comitato Nazionale Confindustria YES European
Confederation of Young Entrepreneurs. Componente dell’Advisory Board della
Fondazione Abruzzo Europa “A. Spinelli”, organo di indirizzo tecnico-scientifico delle
regioni del Medio Adriatico. Co-fondatore e Presidente della rete di Imprese Partner
for Value, tra i primi contratti di rete in Italia. Fondatore e Amministratore Unico della
“Top Solutions International Sales & Training”. Collabora con la Cattedra di
Organizzazione Aziendale della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università G.
d’Annunzio di Chieti-Pescara.

Giampaolo Benedetti Pearson
Esperto in contrattualistica e litigation nazionale/internazionale, nonché in Intellectual
Property con riferimento a marchi aziendali. Laureato in giurisprudenza presso
l'Università di Pisa (indirizzo internazionale) e abilitato all'esercizio della professione di
Avvocato presso la Corte d'Appello di Firenze. Opera stabilmente come consulente e
formatore per primarie Aziende nel settore della moda e nonché per numerose
Associazioni e Camere di Commercio su tutto il territorio nazionale.

Domenico Del Sorbo
Esperto nella gestione del rischio di credito nelle transazioni commerciali
internazionali. MBA in International Business c/o Mib - Trieste. E' consulente e
formatore presso il CEI Piemonte e presso numerose CCIAA. E' consulente presso

numerose PMI. Scrive per NewsMercati, e per Fiscalità e Commercio Internazionale Ipsoa ed. Autore de "Guida alle operazioni documentarie" e "Guida alle operazioni di
Export Financing" edite in collaborazione con Aspin Frosinone.

Cristina Piangatello

Laureatasi in Giurisprudenza e conseguito un Master in commercio e cooperazione
internazionale, ha iniziato a lavorare presso una società di doganalisti e spedizionieri
appassionandosi alla materia doganale e alle tematiche del commercio estero. Dopo
10 anni di esperienza maturata sul campo, ha intrapreso la libera professione per
fornire consulenza e formazione alle aziende che operano in un contesto
internazionale. Collabora da anni con enti camerali e associazioni di categoria e ha
pubblicato diversi articoli tematici per le riviste telematiche Newsmercati e
International Trade. Recentemente ha conseguito il Master in Export Compliance
Officer.

Alfonso Pace
Ha più di 20 anni di esperienza in qualità di formatore e consulente di marketing
strategico e internazionale e di strategie di comunicazione digitale per grandi aziende
(Terna, Leonardo, Ferrero, Ferrovie Italiane, Siemens, Indesit) e PMI. Ha collaborato a
progetti di formazione indirizzati a giovani e manager per numerose organizzazioni
private e pubbliche (come ad esempio IFOA, ICE, CUOA, ISTAO, e varie Camere di
Commercio). Ha partecipato alla progettazione e realizzazione di innovativi sistemi di
supporto alla gestione, alla formazione e alla consulenza, quali sistemi CRM ‘ante
litteram’, business game e simulazioni, strumenti multimediali, decision support
system e pacchetti in e-learning. È co-autore de “Il nuovo marketing strategico” e di
“Perfectum. La formula del successo aziendale in 99 concetti chiave ...e altre storie”
entrambi editi di Franco Angeli, Milano

