
Leonardo Previ (Milano, 14 aprile 1964) è un imprenditore culturale sin dal 1996, anno in cui 
fonda Trivioquadrivio, oggi considerata una tre le più innovative società di consulenza italiane, che 
offre servizi di consulenza organizzativa, apprendimento manageriale e alta formazione. Leonardo 
insegna Gestione delle risorse umane all’Università Cattolica di Milano, è Facilitatore Certificato 
Lego Serious Play e MAPPS, membro fondatore dell’associazione Art For Business, Senior Trainer 
con una vasta esperienza internazionale presso gruppi multiculturali.

Leonardo ha progettato e condotto numerosi programmi di apprendimento manageriale presso 
alcune tra le maggiori multinazionali italiane, sviluppando contenuti innovativi in tema di 
organizzazione, imprenditorialità, gestione della complessità e innovazione frugale.
In qualità di docente e facilitatore, ha lavorato con imprese leader nei settori della finanza, dei 
servizi e della manifattura, per supportare la creatività dei singoli, migliorare l’impegno dei gruppi e 
generare ispirazione. Nel corso degli ultimi 5 anni ha affiancato decisori aziendali in Europa e in 
Asia.
Nel 2003 diventa Facilitatore Certificato Lego Serious Play e nel 2005 Trivioquadrivio riceve il 
prestigioso riconoscimento di WorldWide Partner of the Year. A partire dal 2006, insieme ai colleghi 
di Trivioquadrivio, progetta una rivoluzionaria metodologia di formazione manageriale, MAPPS, 
che è oggi completamente sviluppata, codificata e commercializzata internazionalmente.
Dopo avere contribuito ad avviare il corso di laurea interfacoltà in Economia e gestione dei beni 
culturali e dello spettacolo presso l’Università Cattolica di Milano, vi insegna Storia economica 
della cultura per 6 anni e, a partire dal 2006, Gestione delle risorse umane. All’interno delle sue 
lezioni universitarie, sperimenta metodologie didattiche innovativa ed esplora la letteratura HR 
(Human Resources) di lingua inglese e francese.
Ha pubblicato 6 libri e un grande numero di articoli sui temi del management, dell’organizzazione e 
della creatività.
Pensare con le mani è il suo contributo al libro Lego Story (Egea, 2012), il saggio dedicato alla 
storia dei mattoncini danesi.
Nel 2013, in seguito a una lunga esperienza professionale in India, porta in Italia il libro Jugaad 
Innovation (Rubbettino, 2014): a partire dalla traduzione italiana di questo bestseller 
internazionale, curata insieme al Direttore Generale della LUISS, Gianni Lo Storto, Leonardo ha 
sviluppato un approccio formativo basato sull’innovazione frugale all’interno delle imprese 
europee.
Nel 2015 pubblica il Manuale illustrato d’incompetenza manageriale (LSWR, 2015), un libro 
dedicato all’ingegnosità collettiva, il tema cui Leonardo dedica oggi una larga parte della propria 
attenzione, anche in ragione del suo coinvolgimento nel progetto internazionale WAVE - come 
l’ingegnosità collettiva sta cambiando il mondo.
Nel dicembre 2015 diviene diviene consigliere d’amministrazione della Fondazione Stelline e dal 
febbraio 2016 cura la rubrica “Corporate Map” del mensile L’Impresa (Gruppo Sole 24 Ore).

Leonardo si è laureato in Architettura con il massimo dei voti presso il Politecnico di Milano nel 
1990, dopo avere conseguito la maturità classica nel 1982. Leonardo svolge le proprie attività 
professionali indifferentemente in italiano, in inglese e in francese.


