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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/03/2016–alla data attuale Funzionario Area Risorse Umane, Rapporti Sindacali, Affari Legali
Unione Industriali della Provincia di Savona, Savona (Italia) 

Relazioni industriali, consulenza nella gestione del personale, normativa e contrattualistica del lavoro, 
normativa previdenziale, trattative sindacali, contrattazione collettiva aziendale, costo del lavoro, 
schemi di turnazione, ammortizzatori sociali ordinari, straordinari ed in deroga, procedure di 
licenziamento collettivo, rapporti con le Istituzioni, vertenze individuali e collettive, fondi 
interprofessionali (Fondimpresa), Welfare aziendale.

01/12/2011–28/02/2016 Funzionario servizio sindacale
Unione Industriale della Provincia di Torino, Torino (Italia) 

Relazioni industriali, consulenza nella gestione del personale, normativa e contrattualistica del lavoro, 
trattative sindacali, contrattazione collettiva aziendale, ammortizzatori sociali ordinari, straordinari ed in
deroga, procedure di licenziamento collettivo, rapporti con le Istituzioni, vertenze individuali e collettive.

01/12/2010–30/11/2011 Stage ufficio sindacale
Unione Industriale della Provincia di Torino, Torino (Italia) 

Normativa e contrattualistica del lavoro, contrattazione collettiva aziendale, ammortizzatori sociali 
ordinari, straordinari ed in deroga, procedure di licenziamento collettivo, vertenze individuali e 
collettive.

20/09/2011–30/11/2011 Stage Ufficio Legale
Conforama S.p.A., Vergiate (VA) (Italia) 

Diritto societario, diritto delle assicurazioni, contrattualistica grande distribuzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/2010–12/2010 Master Giurista d'Impresa Livello 7 QEQ

Università degli studi di Genova, Genova (Italia) 

Analisi mirata della casistica giurisprudenziale, nonche della prassi operativa delle imprese; sviluppo 
delle competenze manageriali, attraverso studio trasversale, sia a livello giuridico che economico.

10/2004–12/2009 Laurea Magistrale in Giurisprudenza Livello 7 QEQ

Università delgli studi di Genova, Genova (Italia) 

Approfondimento dei principali rami del diritto anche a livello comunitario ed internazionale.

Tesi di Ricerca in ambito commercialistico, titolo: “il diritto di recesso del socio nella società per azioni”.
Relatore Professor Giorgio Schiano di Pepe.

09/1999–07/2004 Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Vieusseux, Imperia (Italia) 
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Indirizzo bilingue, Inglese e francese.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 B1 B1 C1

Trinity College advancede grade 10 

francese B2 C2 B1 B1 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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