
    

PROFILO BREVE 

motivatore | speaker | PNL master trainer | ICF coach | allenatore dello stile di vita sano | editorialista | esperto del cambiamento | ex top 
manager | ultramaratoneta 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

6più srl | Fondatore | Amministratore | Coach - 2012-presente 

Attraverso un programma di coaching motivazionale, aiutiamo le aziende ad aumentare benessere e produttività dei dipendenti, 
avviandoli ad uno stile di vita sano ed attivo per sviluppare anche le tre caratteristiche delle persone efficaci: consapevolezza, 
perseveranza, determinazione. 

Federazione Italiana Arbitri | Coach e Trainer - 2021-presente 

Mi occupo di coaching motivazionale e formazione per tutti i dirigenti territoriali della Federazione Arbitri di Calcio. 

Quadrifor | Coach e Trainer - 2021-presente 

Curo ed erogo programmi di formazione nell’ambito dell’engagement, goal achievement, leadership e management. 

Run Rome the Marathon | Mental Coach - 2021-presente 

Curo per Maratone di Roma il progetto “My First Run” supportando i neofiti a prepararsi mentalmente alla loro prima sfida dei 42 
kilometri. 

Università Tor Vergata | Collaboratore Didattico - 2019-presente 

Tengo sessioni formative sulle tecniche di mental coaching destinate ai ragazzi del corso di pedagogia della facoltà di scienze motorie. 

Richmond Italia | Motivational Speaker - 2018-presente 

Sono relatore selezionato da Richmond Italia per tutti gli eventi dedicati al top management delle principali organizzazioni nazionali e 
internazionali. 

Testate Varie | Editorialista - 2016-presente 

Collaboro come editorialista ed autore di articoli sulla motivazione e benessere dell’individuo con testate come: Corriere dello Sport, Tutto 
Sport, Donna Moderna, Beyond the Rules & Magazine. 

Università Roma Tre | Ricercatore Scientifico - 2014-2016 

Collaboro come ricercatore scientifico nel settore delle Risorse Umane e della formazione per adulti. 

Gruppo Daman | Socio | Direttore Marketing Comunicazione e Sviluppo - 2006-2014 

Ho collaborato allo sviluppo del gruppo sin dalle prime fasi di start-up, contribuendo in modo significativo alla crescita e sviluppo del 
fatturato. 

SAP Business Objects - 1999-2006 | Sales Director Italy 

Collaboro allo sviluppo ed alla crescita della filiale italiana della multinazionale Business Objects iniziando la mia carriera come account 
manager fino a ricoprire il ruolo di direttore commerciale Italia. 

CA Technologies | Account Manager Italia - 1996-1998 

Responsabile commerciale. 
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Eureka IBS | Direttore Tecnico - 1993-1995 

Responsabile tecnico e produzione. 

Database Informatica | Programmatore - 1988-1992 

Analista programmatore informatico. 

FORMAZIONE 

Marina Osnaghi Coaching School | ICF Coach 

NLP Italy | Master in Executive Life e Business Coaching 
Federazione Italiana Atletica Leggera | Preparatore Atletico 
Istituto Scientifico G. B. Morgagni Roma | Maturità Scientifica 

IMPEGNO SOCIALE  

Ministero Istruzione Università e Ricerca  

Interventi motivazionali di attivazione al movimento per i ragazzi degli istituti superiori. 
Ministero Grazia e Giustizia  

Interventi motivazionali di attivazione al movimento ed al lavoro volontario nei principali istituti di detenzione italiani. 
Imprenditore non sei solo (onlus) 

Interventi motivazionali a supporto degli imprenditori in stato di indigenza. 
LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori 

Interventi motivazionali a supporto della prevenzione e della disaffezione al tabagismo. 
AIL Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma 

Interventi motivazionali a supporto del recupero post clinico. 

PRINCIPALI CLIENTI  

Allianz, Armani, Avvera, Banca d’Italia, AGI, Arca Vita, BNL, Cattolica Assicurazioni, Chanel, Citroen, Comune di Milano, Credem, DHL, 
Ernst&Young, Findus, Folletto, Generali, Grom, IBM, Infocert, Linkedin, Oracle, Poste Italiane, SAP, Salesforce, SKY, Team System. 

PREMI E RICONOSCIMENTI 
Miglior prodotto per il benessere in azienda 

Concorso inform@zione INAIL, 2018 
Miglior Prodotto formativo dell’anno 

Este edizioni, 2015 
Sinai “solo walking experience” 

128 km in 24 ore, 2012 
100 km del sahara 

13° classificato, 2006 
Worldwide sales director of the Year 

Business Objects 2004 

ALCUNE REFERENZE (LISTA COMPLETA SU LINKEDIN) 
“Passione e competenza: questo é Max Monaco. La sua capacità di ingaggiare e trasmettere energia sono illimitate. Motivazione professionale e benessere 
personale trovano il loro punto di equilibrio nei programmi di Max: un innovativo "wake up" per tutti coloro che decidono di iniziare ad agire.” 
Marco Agazzani - Generali, Head of Employee Engagement 

“Tutti i giorni nella nostra azienda  muoviamo il mondo ma oggi, con il progetto 6pIù e grazie all’abilità, la passione e la simpatia di Max Monaco , abbiamo 
iniziato a far muovere le nostre persone; quelle persone che, con una grande energia interiore e forza di volontà, stanno sperimentando il modo per uscire 
dalla loro “ gabbia mentale.” 
Piermattia Menin - DHL, Managing Director Human Resources Italy  



“L’esperienza fatta con Max ha favorito un clima di benessere in azienda con risvolti molto positivi anche sulle prestazioni professionali. La survey interna ha 
rivelato un livello di gradimento difficilmente raggiungibile con approcci formativi di tipo tradizionale. Max ha una straordinaria capacità nel motivare e 
coinvolgere le persone.” 
Roberto De Ascentiis - Ericsson, Safety Manager 

“La spinta motivazionale trasmessa durante la sessione in aula ed il programma successivo, sono stati molto efficaci soprattutto per le persone meno inclini 
al movimento e ha permesso a tanti di noi di stare meglio e anche trasformarsi positivamente.” 
Marcello Albergoni - Linkedin, Country Manager Italia 

“L’esperienza fatta con Max è stata un successo. Questa iniziativa, oltre ad essersi rivelata molto positiva per aiutare i nostri collaboratori ad avere benessere 
fisico e a lavorare meglio, ha anche contribuito a rafforzare ulteriormente il nostro spirito di squadra.” 
Paola Corna Pellegrini - Alliance Global Assistance, CEO 

“Le iniziative con Max hanno ottenuto grande successo e le persone hanno vissuto il progetto come un’esperienza di benessere, di crescita personale 
sviluppo individuale. Ringraziamo Max che attraverso i training motivazionali ci aiutato a mettere alla prova le nostre potenzialità e a condividere i nostri 
risultati.” 
Gianluca Almi - BNL, Head of Recruiting, Learning & Development,   

“Portare in pochi mesi persone sedentarie al traguardo finale attraverso un costante allenamento è un modello comportamentale dalla grande carica 
motivazionale, coinvolgente e contagiosa.” 
Fossati Renato - SKY, Health e Safety Manager  

“Max è un top player nell’ambito degli interventi motivazionali all’interno del mondo aziendale. Ho sperimentato il suo approccio nel lancio di un progetto 
di rinascita psico-fisica delle nostre Persone ed il suo intervento è stato incredibilmente impattante.” 
Giacinto Nasole - Findus Italia, HR Business Partner 

SOCIAL 
Linkedin | max monaco https://www.linkedin.com/in/maxmonaco/ 
Facebook | max monaco https://www.facebook.com/max.monaco.6 
Instagram | maxmonaco6 https://www.facebook.com/max.monaco.6 

https://www.linkedin.com/in/maxmonaco/
https://www.facebook.com/max.monaco.6
https://www.facebook.com/max.monaco.6
Greta Gschwentner
23/6/22
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