
Andrea Vitullo

Designer di percorsi e ritmi plus human

Ispiratore di CEO e Manager, Executive Coach, Formatore, Scrittore.


Tutto quello che serve a un’organizzazione che pensa, si muove, sceglie, ce l’hai già: è 
nelle tue persone. Nelle loro idee, nei loro saperi, nelle loro energie: basta osservarli, 
illuminarli, “sentirli”. Allora, i comportamenti e i valori si praticano, spontaneamente e con 
leggerezza. 
Co-creo con voi la trasformazione dei team, disegniamo insieme percorsi individuali e di 
gruppo, fluidi e continui, che nascono anche da dentro, fatti di conversazioni individuali, 
coaching a piccoli gruppi, momenti di consapevolezza all’interno dei vostri percorsi 
manageriali. 
Accadrà ciò che non ti aspetti: emergeranno attivisti di nuovi comportamenti, si 
scateneranno energie, ognuno si prenderà naturalmente le proprie responsabilità, con un 
effetto a cascata. 
Sono i nuovi ritmi gentili dell’organizzazione più consapevole. 
Se la formazione classica - con i suoi workshop e i suoi seminari – non ripaga 
l’investimento e lascia soprattutto tante buone intenzioni, forse è arrivato il momento di 
catalizzare e mettere in movimento ciò che già c’è.


Bio


Andrea Vitullo, dopo essere stato manager per 18 anni in aziende multinazionali (largo 
consumo, banking, insurance) è da 18 anni un Executive Coach (Advanced Diploma of 
Executive Coaching –  Academy of Executive Coaching AOEC London).


Ispiratore di nuove forme di leadership ha maturato un’esperienza come formatore e 
consulente in aziende di diversi settori sia in Italia che all’estero.

Pratica il Coaching Trasformativo che si basa su ascolto attivo, desiderio e motivazione, 
intelligenza emotiva, presenza e focus, riconoscimento e sviluppo di parti di sé e 
dell’altro. 


Con Inspire, la società da lui fondata nel 2006, realizza progetti di consulenza strategica 
per lo sviluppo di manager e leader disegna ed eroga workshop sulle nuove forme della 
leadership e della gestione di gruppi. Tra i temi dei workshop: leadership generativa, 
personal branding e  consapevolezza di sé, intelligenza emotiva, ascolto e feedback, 
sviluppo di team e di mindset collaborativi, inclusione e “diversity”, focus e presenza, 
nuove forme di efficacia sul lavoro.




Master in Consulting & Coaching for Change (Insead), Andrea collabora con il Master 
delle Università di Venezia Ca’ Foscari, e attualmente insegna all’Executive Master in 
Business Administration EMBA presso l’Università degli studi di Udine.

E’ insegnante diplomato di yoga (Scuola Yoga Ratna di Gabriella Cella) ed ha completato 
la formazione Teacher Development Intensive presso il Center for Mindfulness (Motus 
Mundi). 


È autore di:

Leadership Riflessive

(Apogeo 2006),

Leadershit: rottamare la mistica della leadership e farci spazio nel mondo

(Ponte alle Grazie 2011)

Maam La Maternità è un master che rende più forti uomini e donne

(scritto con Riccarda Zezza – Bur Rizzoli 2014)

Realizzati e Consapevoli – gli allenamenti mindfulness che trasformano il tuo lavoro e la 
tua vita 

(scritto con Giuseppe Coppolino – Hoepli 2020)

SITO WEB: www.in-spire.biz

Email: av@in-spire.biz

http://www.in-spire.biz
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