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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16     gennaio 2021 

    Nome cognome Gilles Tonnelé   

            Sesso  
            349 4954459     Data di nascita  

      gilles.tonnele@gmail.com   Nazionalità  

 

    Formatore e coach 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 
AREE DI SPECIALITA’ 

- Orientamento professionale 

- Relazioni interculturali 

- Relazioni interpersonali 

- Gestione conflitti 

- Management e empowerment 

- Formazione formatori e insegnanti 

- Comunicazione e public speaking 

- Marketing e telemarketing 

- Metodi di vendita e di negoziazione 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

SIGNIFICATIVE    Orientamento professionale (istituti professionali)       Dal 2010 
    Obiettivo: fornire metodologia per la stesura di CV e lettere di presentazione efficaci                      2 gg 

Formazione interculturale (industria automotive)       Dal 2014 
    Obiettivo: fornire strumenti per favorire la collaborazione in ambiente culturale nuovo        2 gg 

Formazione interpersonale (industria energetica)       Dal 2015 
    Obiettivo: rendere chiari i meccanismi relazionali per migliorare la collaborazione              3 gg 

Public speaking (università)           Dal 2016 
    Obiettivo: massimizzare l’efficacia della comunicazione per presentare un progetto           2 gg 
 
PERCORSO PROFESSIONALE 

       Dal 2008 Formatore e Coach - Presso istituti e società di formazione e coaching 

      1987-2007  Sales e marketing Manager - Successivamente in Iveco, Webasto, Tecumseh, Orecchia 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2017  Certificato allo strumento relazionale Management Drives (metodo a colori) 
2016  Master di 2° livello in Gestione e sviluppo delle risorse emotive 

Pontifica Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” – Roma 

2012  Certificato Laughter yoga Leader 
2009  Certificato Life e business Coach 

Scuola italiana life coaching – Milano 

2008  Formazione formatore   
Istud – Milano 

1985  Laurea in economia 

I.S.C. Paris 

 

ALTRE COMPETENZE  
Lingue     Francese – madrelingua   Inglese – ottimo livello 

Italiano – bilingue    Spagnolo – ottimo livello 
Informatica    MS Office, Zoho CRM, Oracle Business Suite 
   

- Animazione di seminari, laboratori e corsi in italiano, inglese, francese e spagnolo 

- Coaching individuale e di squadra 

- Utilizzo dello strumento relazionale Management Drives (metodo a colori) 

- Concezione e realizzazione del materiale di formazione 

- Analisi dei bisogni di formazione 

- Direzione di progetto formativo 


