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Curriculum Vitae   
 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Mattia Minuto 
Indirizzo(i) Via Pecorile 25/F 4, 17015 Celle Ligure (SV) 
Telefono(i) +39019991944 Portatile:  +393496412491 

Fax +39019991405 
E-mail mattiaminuto@tiscali.it 

  

Cittadinanza ITALIANA 
 

 
Data di nascita 17 agosto 1979 

 

 
Sesso MASCHILE  

 

 
Esperienza professionale  

  
  

Settembre 2003 – Dicembre 2011 
Funzionario Ufficio Sindacale 

Responsabilità del settore diritto del lavoro e previdenziale dell’Area Risosrse Umane e Rapporti 
Sindacali dell’Unione, con compiti di consulenza alle aziende associate (industriali di vari settori: 
metalmeccaniche, alimentari, chimiche, edili e altri) in materia di normativa del lavoro e della 
previdenza sociale, applicazione dei CCNL,  assistenza nel contenzioso individuale, nella gestione del 
personale, nel rapporto con gli Enti e nelle relazioni sindacali, consulenza nelle operazioni 
straordinarie (trasformazioni, ristrutturazioni, cessazioni e gestione delle crisi). Redazione di articoli e 
monografie in materia di diritto del lavoro per il notiziario ed il sito web dell’Associazione. 
Partecipazione in rappresentanza dell’Associazione a Commissioni ed organismi paritetici. 
Rapporti con le realtà del mondo associativo Confindustria per le materie del diritto del lavoro e della 
contrattazione nazionale.   

Gennaio 2012 – in corso 
Responsabile Ufficio Sindacale 

Responsabile dell’Area Risorse Umane e Rapporti Sindacali dell’Unione Industriali di Savona; 
supervisione, indirizzo e responsabilità delle attività dei componenti l’Area e dei consulenti della 
stessa, responsabilità dei rapporti Sindacali Provinciali a supporto delle aziende associate e 
nell’interesse dell’Associazione, attività di consulenza, diretta o attraverso i collaboratori dell’ufficio, 
nei vari campi del Diritto del lavoro e accompagnamento in tutte le procedure previste dalle norme di 
legge e di CCNL. 
Relazioni istituzionali (Ministeri, Regione, Provincia, Enti e Amministrazioni) connesse alla gestione 
del rapporto di lavoro e delle relazioni industriali. 
Relazioni con il mondo associativo Confindustria. 
 
 Dal 2013 l’Area include anche gli Affari Legali: normativa in materia di appalti, procedure concorsuali, 
Responsabilità Sociale di impresa, tutela della Privacy 
 
Dal 2016 l’Area include anche il settore Finanziamenti alle imprese e l’Edilizia 
 
Dal febbraio 2012 in relazione al ruolo, sopra descritto, di Responsabile d’Area, inquadramento come 
Dirigente di azienda 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Industriali della provincia di Savona, via Gramsci 10, 17100 Savona 
Tipo di attività o settore Associazione di categoria 
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Commissioni ed incarichi 
- Dal 19 marzo 2004 membro supplente della Commissione Provinciale per la Conciliazione delle 
vertenze individuali e plurime presso la , poi titolare, Direzione Provinciale del Lavoro di Savona 
- Dal 26 Aprile 2004 membro supplente, poi titolare, della Commissione Tripartita Permanente 
Provinciale di Savona, su designazione dell’Unione Industriali di Savona 
- Dal 18 Maggio 2004 componente del Consiglio Territoriale per l’immigrazione di Savona, su 
designazione dell’Unione Industriali della Provincia di Savona 
- Dal 19 aprile 2005 rappresentante dell’Unione Industriali di Savona in seno alla Commissione per la 
tenuta del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Savona 
- Dall’ottobre 2007 all’aprile 2010 membro della Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini 
stranieri immigrati, su designazione di Confindustria Liguria 
- Dal dicembre 2009 componente del Comitato Provinciale INPS in rappresentanza dei datori di 
lavoro, dal 2012, e ancora in corso, con il ruolo di Vice Presidente del Comitato 
- Dal gennaio 2010 membro supplente delle Commissioni provinciali della Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria per l’Industria e per l’Edilizia, dal 2012 membro titolare della Commissione CIGO 
industria, dal 2013 titolare anche della Commissione Edilizia 
- Dall’aprile 2010 membro componente del Comitato per il Lavoro e l’Emersione del Sommerso 
(CLES) 
- Dal 14 giugno 2011 membro del CoCoPro Inail di Savona e, in qualità di Vice Presidente dello 
stesso, membro del Comitato regionale di Coordinamento dei CoCoPro INAIL per la Liguria  
- Dal 2016 membro del Consiglio di indirizzo della Fondazione per l’efficienza energetica ITS Savona  
- Membro dei gruppi di lavoro di Confindustria (Roma) in materia di tutela della Privacy, di norme 
sull’immigrazione, di Responsabilità sociale d’Impresa, di regolamentazione INAIL e di collocamento 
obbligatorio 
- Dal mese di ottobre 2018 Presidente della Fondazione per l’efficienza energetica ITS Savona 
- Partecipazione ai tavoli tecnici in Regione Liguria per la definizione delle norme in materia di Lavoro, 
Apprendistato, Immigrazione 
- Nomina quale esperto in costo del lavoro in Commissioni di valutazione delle offerte per alcune gare 
di Appalto indette dalla Città di Varazze (a partire dal 2008) 
-incarichi come Presidente e/membro di commissione in procedure di Selezione del personale e di 
progressione interna del personale presso l’Autorità portuale di Savona e l’Autorità di Sistema 
portuale del Mar Ligure occidentale (dal 2013) 

Titoli di studio e abilitazioni  

Date 23 Novembre 2006  
 Abilitazione all’esercizio della professione legale 

Date Aprile 2003 – Aprile 2005  
 Iscrizione all’Albo dei praticanti legali dell’Ordine degli Avvocati di Genova, esercizio della pratica 

presso lo Studio Legale Bozzo, via Galata 36 Genova 
 

Date 28 Marzo 2003 
 Diploma di Laurea in Giurisprudenza ad indirizzo forense presso l’Università degli Studi di Genova; 

Tesi di laurea in diritto del lavoro “La nuova disciplina del lavoro degli extracomunitari”, Relatore 
Prof.ssa Clara Enrico 

Date Luglio 1998  
 Licenza media superiore presso il Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona 

Altre esperienze formative  
 

Partecipazione a varie iniziative Formative organizzate dal Sistema Confindustria o presso Enti 
formativi esterni, in particolare nelle materie:  
- Contratti di Agenzia e distribuzione commerciale; 
- Lavoratori stranieri in Italia ed Italiani all’estero; 
- Tutela della privacy; 
- Contratti collettivi di lavoro (CCNL chimica, metalmeccanica, igiene ambientale ...); 
- Gestione del rapporto di lavoro (potere disciplinare-contratti di assunzione-orario di lavoro); 
- Gestione delle crisi aziendali; 
- Investigazioni nei luoghi di lavoro; 
- Mobbing e discriminazioni, rischi risarcitori e responsabilità del datore di lavoro; 
- Contrattualistica del lavoro. 
-       Sistemi premianti, contrattazione di secondo livello 
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Seminari e Pubblicazioni - “Le borse lavoro”,  intervento al convegno “S.O.S. giovani – il contributo dei Lions per 
l’inserimento dei giovani emarginati” Savona, 5 febbraio 2005; 

- “Tutela della Privacy novità ed adempimenti ricorrenti”, Docenza per seminario di 
formazione presso Confindustria Imperia, 25 giugno 2009; 

- “Il trattamento dei dati personali del lavoratore dipendente”, Docenza per seminario di 
formazione presso Unione industriali Savona, 24 febbraio 2010; 

- “L’amministratore di sistema, Quali obblighi?”, Docenza per seminario di formazione presso 
Confindustria Imperia, 22 aprile 2010;  

- “I principali contenuti del CCNL industria turistica-Struttura della contrattazione 
collettiva”, intervento al convegno organizzato da EBIT e UPASV, Loano, 11 ottobre 2011 

- “Tutela della Privacy- Ancora un intervento semplificatore”,  Docenza per seminario di 
formazione presso Confindustria Imperia, 26 ottobre 2011; 

- “Privacy: novità e semplificazioni introdotte dal Decreto Sviluppo (D.L. 70/11)”, Docenza 
per seminario di formazione presso Unione industriali Savona, 17 novembre 2011 

- “Diritto alla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992” su Lavoro e previdenza 
oggi n.5/2008, Iuridica Editrice ROMA; 

- “Rinuncia al diritto alla costituzione di RSA a seguito di sottoscrizione dell’accordo sulle 
RSU” su Lavoro e previdenza oggi n. 6/2008, Iuridica Editrice ROMA. 

- “Le misure di semplificazione nella gestione aziendale dei dati personali dei lavoratori 
contenute nella manovra estiva” su Lavoro e previdenza oggi n. 10/2008, Iuridica Editrice 
ROMA. 

- “Ulteriori misure di semplificazione nella gestione aziendale dei dati personali di terzi” su 
Lavoro e previdenza oggi n. 1/2009, Iuridica Editrice ROMA. 

- “I tirocini formativi e di orientamento e prestazione lavorativa” su Lavoro e previdenza oggi 
n. 11/2009, Iuridica Editrice ROMA. 

- Cura della Rassegna delle disposizioni amministrative Su Lavoro e previdenza oggi, Iuridica 
Editrice ROMA, dal Febbraio 2009 a tutt’oggi. 

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office, Explorer, Eudora . 

 

 
Capacità e competenze 

linguistiche 
- Conoscenza discreta dell’Inglese scritto e parlato 
- Conoscenza sommaria del Francese per studi scolastici 

 

 
  

 

 
Patente A/B 

  

  

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum. 
 
Celle Ligure, 15 febbraio 2014        
          Mattia Minuto 


