
STEFANO TANTURLI
(+39) 338 - 524 9605

Data di nascita: 17/05/1977

Indirizzo e-mail: stefanotanturli@icloud.com -  info@etix.cloud – etix@pec.it 

Indirizzo: Via Prati 4B – 26013 Crema (CR) 

PRESENTAZIONE

Consulente Strategico con esperienza ventennale (15 mila ore erogate) nei macrocosmi istituzionali, in ambito societario 
e in studio privato.

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

PHILOSOPHICAL COUNSELOR
Paradeigma - studio associato di consulenza filosofica [01/2019 – Attuale]

Città: Crema (CR) - Milano
Impresa o settore: Consulting
Ho all’attivo più di cinquemila ore di incontri consulenziali vis-à-vis (di relazione d’aiuto/motivazionali/orientativi) 
legalmente e fiscalmente certificate. 

CONSULENTE STRATEGICO (performance coacher &  decision maker)
ETIX di Stefano Tanturli [06/2006 – Attuale]

Città: Crema (CR) - Milano
Impresa o settore: Consulting

Incarico istituzionale in essere: ESPERTO DI ORIENTAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO, INSERIMENTO LAVORATIVO 
c/o Comune di Cremona - Informagiovani. 

Ultimo incarico istituzionale svolto (biennio 2020-21): ORIENTATORE ESPERTO c/o Provincia di Cremona - Centro Per 
l'Impiego di Crema (CR). 

Dal 2003 ho maturato più di diecimila ore consulenziali. 
Nel settore corporate, in qualità di PERFORMANCE COACHER, con competenze specifiche nei seguenti ambiti: 
- direzionale (sensibilizzazione a modelli di business per il profitto €tico); 
- marketing (personal branding e internet reputation); 
- commerciale (analisi strategica delle opportunità di mercato); 
- produzione/servizi (ottimizzazione del compliance management system). 
In ambito governativo, con l’incarico di DECISION MAKER nella gestione di scenari critici, con competenze specifiche 
nei seguenti settori: 
- procedure/operazioni (pianificazione a 720° e check mirato); 
- gestionale (ABC Model Accountability Business Control); 
- risorse umane (concretizzazione di H.R. performance plans); 
- logistica (N.A.T.O. supply chain model). 

CONSULTANT & LECTURER
M.I.U.R. Ministero Istruzione Università Ricerca [12/2003 – Attuale]

Città: Milano
Impresa o settore: Istruzione
- CONSULTANT dal conseguimento della Laurea (2003) fino al 2018 con la ragione sociale Filosofare - studio associato 
di consulenza filosofica. 
- LECTURER dal conseguimento della Specializzazione (2006) - tuttora. 
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RISERVA SELEZIONATA N.A.T.O. OF-1
Ministero della Difesa [01/2002 – Attuale]

Città: Milano
Impresa o settore: Forza Armata
Ufficiale Forze di Protezione Speciali 
- 2013 Ufficiale addetto alla Compagnia Difesa c/o Comando Aeroporto/Quartier Generale 1^ Regione Aerea (Milano) 
- 2016 Comandante Compagnia Difesa Passiva Gruppo Protezione Forze c/o 50° Stormo poi Comando Aeroporto 
(Piacenza) 
- 2017 Comandante Plotone Difesa Attiva e Capo Nucleo Piani Operazioni Addestramento e Standardizzazione c/o 
Comando Aeroporto/Quartier Generale 1^ Regione Aerea (Milano) 
Tra i molteplici incarichi svolti, alcuni tutelati da riservatezza, ho gestito - all’interno dello staff ristretto del 
Comandante di Stormo - il ricollocamento di tutto il personale (più di un migliaio di Risorse) in forza presso la base di 
Piacenza dell’Aeronautica Militare.  

COUNSELOR & COACHER
Filosofare - studio associato di consulenza filosofica [06/2006 – 12/2018]

Città: Crema (CR) - Milano
Impresa o settore: Consulting

Ho all’attivo più di cinquemila ore di incontri consulenziali vis-à-vis (di relazione d’aiuto/motivazionali/orientativi) e 
altrettante ore erogate in ambito formativo, legalmente e fiscalmente certificate. 
Principali competenze in AMBITO SCOLASTICO/FORMATIVO (M.I.U.R. scuole secondarie di secondo grado, Regione 
Lombardia Centri di Formazione Professionale, Provincia Cremona Ufficio Scolastico Territoriale, Comune di Crema): 
SPORTELLO D'ASCOLTO per studenti 
COACHING per docenti 
FORMAZIONE area personalizzazione 
ORIENTAMENTO 
- informazione orientativa 
- orientamento di gruppo 
- ricerca attiva del lavoro 
- colloqui individuali 
GESTIONALE 
- coordinamento 
- tutor/mentor 

CONSULENTE FILOSOFICO  FORMATORE
Dott. Stefano Tanturli [12/2003 – 06/2006]

Città: Crema (CR)
Impresa o settore: CONSULENTE FILOSOFICO  FORMATORE
Principali competenze: 
- In ambito istituzionale, in qualità di CONSULENTE FILOSOFICO (specializzando). 
- Nel settore aziendale, in qualità di FORMATORE. 

UFFICIALE NATO OF-1
Aeronautica Militare [01/2001 – 12/2002]

Città: Firenze - Piacenza
Impresa o settore: Forza Armata
Ufficiale addetto al Centro Coordinamento e Addestramento c/o 50° Stormo (Piacenza) 

BARTENDER (durante gli anni di studio accademico)
Pub, DiscoPub, AmericanBar, Discoteche [10/1996 – 12/2000]

Città: Crema (CR) – Milano
Impresa o settore: Ristorazione
Principali competenze acquisite: preparazione dei principali cocktail IBA (International Bartenders Association); 
dinamiche relazionali con i clienti; gestione logistica del locale e coordinamento del personale.

 2 / 5



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

N.A.T.O. Individual Common Core Skills
Quartier Generale 1^ Regione Aerea di Milano [01/2001 – Attuale]

Indirizzo: Milano 
PERFEZIONAMENTO:- peacekeeping- peacemaking- peacebuilding- peace enforcement

PHILOSOPHICAL COUNSELOR
Istituto Superiore di ricerca e formazione in Filosofia Psicologia Psichiatria di Torino [01/2004 – 12/2006]

Indirizzo: Torino 
Counseling: colloqui di relazione d’aiuto/motivazionali/orientativi.

Coaching: formazione motivazionale, etiche pratiche, sviluppo idee e modelli di business.

LAUREA IN FILOSOFIA (INDIRIZZO PSICOLOGICO)
Università degli Studi di Milano [01/1996 – 12/2003]

Indirizzo: Milano 
Piano di studi dal 1996 al 2000. Servizio militare biennale volontario, in qualità di Ufficiale dell'Aeronautica. 

Tesi di Laurea discussa nel 2003: Il sogno nell'Opera di Sigmund Freud (la ricerca si è posta l'obiettivo di dimostrare 
come una teoria psico-filosofica debba necessariamente essere inquadrata in un logos razionale). 

Principale competenze acquisite: - Filosofia (etica, gnoseologia, ontologia) - Psicoanalisi (freudiana, neofreudiana, 
junghiana) - Psicologia (scenari critici, sviluppo organizzativo, marketing strategico).

PILOT LICENSE U.S.A.
Pacific Aviation Inc.  Flight Academy - Santa Barbara Airport - California [06/1995 – 08/1995]

Indirizzo: Santa Barbara – California 
Summer training: corso teorico e pratico di volo

BREVETTO DI VOLO ITA
Aeroclub  Scuola di Volo Rimini Miramare [01/1995 – 06/1996]

Indirizzo: Rimini 
Corso teorico e pratico di volo

DIPLOMA DI PERITO TECNICO AERONAUTICO
I.T.Aer. Forlì - Istituto Tecnico Aeronautico Statale “F. Baracca” [09/1993 – 07/1996]

Indirizzo: Forlì 
Pilota di Velivolo  Controllore Traffico Aereo

 
COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre:

Italiano

Inglese 

ASCOLTO: C1   LETTURA: C1   COMPRENSIONE: C1   PRODUZIONE ORALE: C1   INTERAZIONE ORALE: C1

COMPETENZE DIGITALI

iWork / The Document Foundation Libre Office / Android 13 / Apple iOS 16 / iPad OS 16 / Investment Platforms / macOS 
13 Ventura / Windows 11 / Microsoft Office
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI

COMUNICATIVE: riconosciuta abilità a creare connessioni tra soggetti istituzionali e privati coinvolti in un lavoro in rete, 
maturata grazie a una lunga esperienza di gestione di casi limite nell'universo scuola, dal controllo di scenari critici nella 
realtà militare e da specifiche richieste dei macrocosmi aziendali che necessitano di creare un dialogo con le istituzioni o 
con altre realtà di business.  
RELAZIONALI: eccellente capacità di sintonizzazione interpersonale e gestione delle dinamiche relazionali, maturata 
nell’attività di counselling e 5 mila ore di colloqui individuali offerti. Spiccata predisposizione al lavoro in staff dimostrata 
da 10 mila ore formative-consulenziali, erogate in team e rivolte a gruppi. La quantità quale criterio oggettivo di 
valutazione della capacità è solo la cornice entro la quale si inscrivono centinaia di feedback positivi dei miei 
consultanti/fruitori dei miei moduli formativi.

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE

GESTIONALI: comprovata attitudine manageriale centrata sul potenziamento delle doti personali dello staff che 
potenzialmente possono diventare abilità professionali; il tutto finalizzato al raggiungimento di risultati performanti ma 
altresì coerenti con le etiche individuali delle risorse umane.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

ORGANIZZATIVE: ottima competenza di pianificazione attraverso la visione a 720° di una situazione/scenario e 
l’elaborazione di un piano d’azione strategico finalizzato al raggiungimento concreto di un obiettivo predefinito; maturata
grazie alla formazione tecnica superiore e allo studio accademico di materie umanistiche.

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

Referenze
Documentazione caratteristica dell’ultimo rapporto consulenziale (semestrale) con il Ministero della Difesa depositata 
presso il Quartier Generale di Milano. Valutazione: ECCELLENTE.
Numerose referenze dalle Dirigenze Istituzionali, dai Board di grandi imprese e Dirigenti di P.M.I., sia sul territorio 
nazionale che in ambito internazionale.

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida: Brevetto di volo (ITA 1996) 
Patente di guida: Pilot Licence (U.S.A. 1995) 
Patente di guida: Patente di guida B (1995) 

PUBBLICAZIONI

- Pianificazione e partecipazione a conferenze, convegni, seminari e dibattiti legati al business etico.
- Editoriali, recensioni e articoli pubblicati in riviste finanziarie, di business, filosofiche e psicologiche.
- Sono membro dell’A.F.A. American Finance Association (editore del “Journal of Finance”).

ALTRO

ATTITUDINI PERSONALI:
- pratico attività di volo in qualità di pilota; 
- sports: golf, running, karate;
- principali interessi: lettura di ogni genere (saggistica: filosofia, storia, psicologia, economia, poesia, teatro; narrativa: 
azione-avventura, rosa, gialli), light design, arte pittorica moderna e contemporanea, american football.
Mi ritengo in possesso delle seguenti caratteristiche:
- etica personale e deontologia professionale,
- connaturato eclettismo e spiccata responsabilità.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Dichiaro inoltre di essere consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che le informazioni riportate nel seguente "curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità
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