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Massimo Ventola
Nato a Roma l’11 marzo del 1969, Massimo Ventola è sposato con Saba, collega di vita e di
lavoro, e padre di due figli, Stefano ed Ilia. Laureato all’Università degli Studi di Bari nel 1991
in Economica e Commercio (110/110 e lode) e nel 1999 in Giurisprudenza (110/100 e lode),
nel 1992 si è abilitato alla professione di dottore commercialista e nel 2002 in quella di
avvocato. Nel 2000 ha conseguito il master in Finanziamenti Agevolati alle Imprese (Tax
Consulting Firm), nel 2007 in Amministrazione, Finanza e Controllo (Sole24Ore) e nel 2008 in
La Gestione dello Studio Professionale (Sole24Ore). Nel 1996 ha fondato nel centro di Bari
uno studio di consulenza aziendale che oggi gestisce nella nuova sede sita sul porto di Torre a
Mare, frazione a sud di Bari, in collaborazione con la moglie e collega dott.ssa Sabina
Mitacchione, ed in sinergia con una rete di consulenti – ed aziende partner -specialisti di
settore (informatico, commerciale, finanziario, assicurativo), pronti ad offrire soluzioni
specialistiche a problemi specifici. L’esperienza maturata sul campo a fianco di numerosi
imprenditori e professionisti, e quale esperto del Tribunale di Bari nella gestione delle imprese
in crisi (quale curatore o amministratore giudiziale), ha portato Massimo Ventola a
specializzarsi nella gestione delle reali leve di sviluppo degli studi professionali e delle aziende,
ed in primis di quelle familiari:
definizione ed attuazione di un piano di sviluppo
riorganizzazione dei processi gestionali
ottimizzazione della gestione del personale
sviluppo commerciale dell’attività
Una grande passione personale per l’aspetto relazionale nell’ambito dell’”esperienza
lavorativa”, ha portato Massimo Ventola ad approfondire sin dal 1999 le tematiche legate alla
“relazione d’aiuto”, sino ad abilitarsi in coaching aziendale di stampo gestaltico e ad offrire
una consulenza direzionale a 360 gradi. Da diversi anni Massimo Ventola lavora per la
diffusione della cultura dell’organizzazione e dello sviluppo sostenibile delle organizzazioni
lavorative (ben-essere lavorativo), sintetizzando nel sito www.consulenzadisviluppo.it
una serie di strumenti pratici a disposizione di aziende e studi
professionali; alla notevole specificità emersa nella gestione della
riorganizzazione degli studi notarili è seguita la naturale creazione di
uno spazio dedicato ai Notai, sviluppato nel portale www.svilupponotarile.it.
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