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PROFILO . I suoi valori, le esperienze formative, professionali e sportive, lo hanno reso una persona con elevato senso 
 del dovere, curiosa, determinata e perseverante. In particolare lo sport, praticato dall'età di sei anni ad oggi 
 (calcio, kickboxing e running), ha avuto una grande influenza sulla formazione del suo carattere, del suo 
 modo di essere e di relazionarsi verso gli altri e gli impegni presi. 
 L'interesse e la passione verso la comprensione delle dinamiche mentali degli individui e verso la 
 ricerca e lo sviluppo delle potenzialità umane hanno origine con la frequenza dei primi corsi di formazione a 
 partire dal febbraio 1994. Da allora, grazie ad una formazione specifica, ha potuto ricoprire incarichi 
 professionali sempre più importanti e gratificanti, in qualità di responsabile commerciale e delle risorse 
 umane, per aziende di rilevanza nazionale e multinazionali, contribuendo al raggiungimento di importanti 
 risultati sia di fatturato che di crescita del personale. È in questi anni che il lavoro in team, la collaborazione 
 con persone e la loro formazione ha stimolato in lui la necessità di ricercare ed acquisire nuovi strumenti per 
 trarre sempre più il meglio da ogni individuo. 
 Curioso ed affascinato da tutto ciò, inizia la sua formazione nel campo del coaching conseguendo la 
 qualifica di Coach Professionista nel 2013. Nel 2014 diventa inoltre Master Pratictioner in PNL arricchendo il 
 bagaglio di competenze e strumenti a sostegno del metodo del coaching. 
 Poiché crede nella formazione come il più grande investimento che la persona possa fare su se stessa, 
 continua sempre a confrontarsi e ad acquisire maggiori competenze partecipando a corsi tenuti da eccellenti 
 formatori, sia in Italia che all'estero. Coerente con questo pensiero e desideroso di esprimere al meglio tutto 
 ciò, al culmine di una lunga, ricca ed appassionante storia nel campo della formazione, nel 2015 fonda Coach 
 Academy. Una scuola concreta, portatrice di un coaching puro, senza fronzoli o contaminazioni, ispirata al 
 metodo umanistico e di tipo esperienziale, con l'obiettivo di formare coach professionisti orientati al mondo 
 del lavoro passando per un apprendimento consapevole del metodo. 
 Osservare la crescita ed i cambiamenti che la formazione è in grado di generare sulle persone, dare 
 sostegno ai propri collaboratori ed alle aziende, per lui è frutto di amore, passione e rispetto verso le 
 potenzialità e l'unicità di ogni singolo individuo. 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN CORSO: 

 

A) Maggio 2015 / oggi  Fondatore e formatore della Coach Academy, Scuola di Life, Business e Sport Coaching. 

 

B) Feb.2013 / oggi Coach Professionista in ambito Life, Business e Sport. 
 
 
Esperienze professionali precedenti: 
 
Nov. '12 / Dic. '15 MVT Group (Medicina Vegetale Tradizionale): Managing Director presso azienda operante nel 

campo delle biotecnologie farmaceutiche e medical devices. 
 
2014 / 2015  Docente per il Comitato Regionale Sardegna (F.I.K.B.M.S.) in materia di "Sport Coaching". 
 
2013 / Aprile 2015 Direttore Commerciale, Formatore e Coach presso Istituto The Mind of The Child (Roma). 
 
1994 / Maggio 2012 Responsabile Commerciale e della Formazione interna presso le seguenti aziende: 
 - Star Service International (da procacciatore a direttore commerciale e formatore) 
 - Tele + (agente per la provincia di Cagliari) 
 - Stream TV (capo area Sardegna - canale business) 
 - Sky TV (capo area Sardegna - canale business) 
 - Solinas Associati (direttore commerciale) 
 
1991 / 1996 gestione in proprio dello studio attraverso l’esercizio della libera professione di Geometra. 
 
 
 



 
FORMAZIONE e TITOLI: 
 
2013 / oggi  Coach Professionista (ex L.4/2013), iscritto al Registro Italiano dei Coach istituito  
   presso l'A.Co.I. (Associazione Coaching Italia) con il n° 328. Partecipazione    
   regolare alla formazione obbligatoria istituita presso per l'acquisizione dei crediti  
   formativi (30/anno) 
 
2014   Master Practitioner - 2° Liv specializzazione in PNL, attestato da “Society of  
   NLP” di Richard Bandler. 
 
2014   UPW - Anthony Robbins - Londra 
 
2013   Diploma di Coach Professionista acquisito presso Scuola di Coaching Prometeo. 
 
1994 / 1999 Specializzazione in formazione motivazionale e manageriale ed organizzazione aziendale su 

licenza Futus Corporation Future Systems (USA). 
Gestione risorse umane, marketing e comunicazione (Dr. J.F. Ollmann). 

Dinamiche acquisite durante tutto il percorso di formazione: 
- Tecniche didattiche e tecniche comunicative; 
- Il potere del linguaggio; 
- Il piacere di vendere; 
- Il controllo del sistema; 
- Elementi fondamentali del lavoro dirigenziale; 
- Gestione e autorità; 
- Motivazione al rendimento; 
- Analisi transazionale; 
- Metodo di soluzione globale dei problemi; 
- Comportamento in situazioni estreme; 
- Tecniche introduttive di PNL; 
- Coaching per il team di vendita. 

 
1985 / 1986 Diploma scuola media superiore di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico “O. 

Bacaredda” nell’anno scolastico 1985/86; 
1986 / 1990  Tirocinio per lo svolgimento della pratica necessaria ai fini dell’ammissione all’esame di 

Stato. 
Novembre 1990 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra; 
Marzo 1991  Iscrizione all’albo dei Geometri della Provincia di Cagliari (n.2087). 

 
 
 

INTERESSI EXTRA PROFESSIONALI: 

lettura, viaggi, musica, sport. 
 
Ho praticato il calcio per circa 20 anni (F.I.G.C.). 

  
 Dal 2004 pratico la kickboxing (F.I.K.B.M.S.), C.N. 2°. 

Qualifica di Istruttore. 
Arbitro nazionale F.I.K.B.M.S. 
 

 
 
 
Cagliari, Marzo 2016.       
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                    Giovanni Spissu 
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