
            Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Corrado Bottio
Indirizzo(i) 6, via V. Monti – Trezzano s/N (Italia)

Telefono(i) +39 02 4456665 Cellulare: +39 3351249273

Fax

E-mail corrado.bottio@mida.biz

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 28/06/1960

Sesso M

Esperienza professionale

Date Da maggio 2006 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Partner - Managing Partner (2010 – 2013)  

Principali attività e responsabilità Nella posizione di Managing Partner: 
• Gestione Società 

Nella posizione di Consulente e Partner
Principali responsabilità

• Coordinatore area Consulenza Risorse Umane (sviluppo) 
• Account di alcuni grandi clienti: Ideazione, vendita, coordinamento e conduzione di 

progetti di formazione e  consulenza 
Competenze di formazione 

•• Progettazione e conduzione di corsi di management per quadri e dirigenti sui temi di 
gestione delle Risorse Umane.

•• Consulenza al ruolo e facilitazione di percorsi di autosviluppo (coaching)
Competenze di Consulenza

• Consulenza di processo in progetti di cambiamento organizzativo
• Sistemi HR (prestazione, competenze, talent)
• Assessment potenziale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mida spa – via Antonio da Recanate 1 – 20124 Milano

Tipo di attività o settore Consulenza e formazione

Date Dal 2000 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione; 

Principali attività e responsabilità Indirizzo strategico

Nome e indirizzo dell’Ente   Istituto la Casa Associazione Non Profit 

Tipo di attività o settore Sanità e Servizi Sociali

Date Dal 2008 ad oggi

Lavoro e posizione ricoperti Docente presso la Scuola di alta formazione Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico Sant’Orsola 
Malpighi Bologna

Tipo Attività Corso: Competenze Tutor Clinico

Date   Dal 1991 a maggio ‘2006
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Lavoro o posizione ricoperti   Partner
Principali attività e responsabilità •• Account di alcuni grandi clienti

•• Ideazione, vendita, coordinamento e conduzione di progetti di formazione e consulenza
•• Coordinamento di team interni per il conseguimento di obiettivi di progetto
•• Responsabile area sistemi di gestione delle Risorse Umane

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

  TESI spa

Tipo di attività o settore   Consulenza e formazione

Date   Dal 1988 – al 1991

Lavoro o posizione ricoperti  Prima responsabile sviluppo SIDALM, poi SME e Direttore personale consociate estere
Principali attività e responsabilità  Piani formazione, sistemi valutazione prestazione, selezione, amministrazione.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 SME alimentari

Tipo di attività o settore  Alimentari

Date Dal 1984 al 1988

Lavoro o posizione ricoperti Sviluppo 

Principali attività e responsabilità Organizzazione attività formativa, selezione, talent management. 9 Mesi presso sede di Basilea.

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Ciba Geighy

Tipo di attività o settore Farmaceutica

Date Dal 1982 al 1984

Lavoro o posizione ricoperti Formazione e Circoli qualità 

Principali attività e responsabilità Organizzazione attività formativa, organizzazione circoli qualità presso stavbilimenti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Pneumatici Pirelli spa

Tipo di attività o settore   Gomma

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Date

Dal 2010 al 2011
Pratictioner of coaching
PAN (Jan Arduì)

Dal 1990 al 1992

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Terapia strategica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di Terapia Strategica Sede Milano

Date Dal 1984 al 1985

Titolo della qualifica rilasciata Master in business administration 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola Direzione Aziendale Università Bocconi

Date Da 1977 a 1981

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Statale degli Studi - Padova

Pubblicazioni  i
Le competenze del tutor clinico 
Franco Angeli – 2010

Vari articoli su riviste di settore (AIF – 
HR on line - …etc)
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello intermedio

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali • Lavorare in sistemi sociali complessi
• Comunicazione in pubblico
• Comunicare in riunioni e colloqui

Capacità e competenze 
organizzative

• Coordinamento di progetti di consulenza e formazione
• Coordinamento di gruppi di lavoro

Capacità e competenze 
informatiche

Uso PC con relativi programmi Microsoft Office.

Patente B - Auto

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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	Competenze di formazione

