
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Galbusera Pieralberto

via Lombardia 37, 20874 BUSNAGO (Italia) 

3335490748    

galbusera.mix@virgilio.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/11/1978–30/06/1983 Impiegato amministrativo con funzioni di controllo bolle, fatturazione, contabilità. 
Dal 1980 addetto all'ufficio personale con responsabilità paghe, contributi 
compresi i dirigenti per il gruppo (5 aziende) 150 dipendenti
Eleco srl/Vea spa, Milano (Italia) 

01/07/1983–22/11/2002 Alter-ego del Direttore del Personale in una realtà multinazionale; dal 1993 
Responsabile del Personale; dal 1998 Direttore delle Risorse Aziendali 
(personale, facility, sicurezza, altro) con la gestione di tutto il personale da e per 
l'estero, gestione degli immobili dell'azienda e di quelli occupati dai distaccati, 
gestione del parco mezzi, RSPP Legge 81, referente in Italia della Direzione 
Risorse Umane per il personale distaccato in Italia ed all'estero
Crédit Lyonnais, Milano (Italia) 

02/01/2003–alla data attuale Consulente Aziendale, Finanziario ed assicurativo
Ditta Individuale, Busnago (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

31/07/1980 Diploma di Ragioneria
Mosè Bianchi, Monza (Italia) 

Vari corsi di formazione in tema di Gestione ed amministrazione del 
Personale, Fondi Pensione, Trattamento retributivo fiscale e legale 
del Personale Italiano all'estero ed estero in Italia, Corsi sulla 
Sicurezza (Ex Legge 626 oggi Legge 81) conseguito l'attestato di 
RSPP a seguito della formazione obbligatoria, Corsi vari IVASS 
sulla normativa assicurativa, Corsi sulla gestione finanziaria 
aziendale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C1 C1 C1 C1 B2

Corsi professionali in lingua francese 

inglese A2 A2 A2 A2 A1

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

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali a tutti i livelli. In grado di interagire con persone di vari livelli culturali e 
con esperienze internazionali. In grado di sostenere discorsi complessi e tecnici in pubblico 

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime esperienze organizzative e di team-leader svolgendo ed avendo svolto varie funzioni 
commerciali anche in aziende strutturate. Ottime esperienze anche nel campo gestionale sia delle 
risorse umane che di quelle aziendali. Organizzazione di eventi a tema e di viaggi (principalmente 
aziendali)

Competenze professionali Competenze specifiche nel campo di valutazione problemi aziendali (organizzazione, finanza, risorse 
umane, controllo);

Competenze specifiche nel settore Finanziario (valutazione criticità cash flow, valutazione necessità 
finanziarie e pianificazione delle stesse a breve, medio e lungo periodo, ricerca sul mercato di 
condizioni migliorative, ricerca sul mercato di finanziamenti specifici)

Competenze a livello professionale nel settore Assicurativo

Competenze nel settore immobiliare

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Utilizzo quotidiano del pacchetto Office, mail, etc
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