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Profilo professionale 
 
Senior HR Manager con ampia esperienza in tutte le tematiche HR. Ho comprovate conoscenze e 
competenze in tutte le materie HR (recruiting, formazione, sviluppo, comp&ben, Relazioni 
industriali, contenzioso) con una forte attitudine all'analisi e all'implementazione di nuovi contratti 
e requisiti normativi riguardanti il rapporto di lavoro. Sono abituato a lavorare in ambienti 
multinazionali, complessi e dinamici, dove sono richieste competenze di lavoro in team, capacità 
di analisi, attitudine a risolvere problemi e organizzare le cose. Ho gestito l'integrazione e 
l'assimilazione di nuovi enti/società nonché progetti di ristrutturazione in materia immobiliare. In 
qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, ho ampliato la mia esperienza ai temi della 
gestione aziendale. 
 
 
Esperienza di lavoro 
 
• Kennametal Italia Spa - Milano settembre 2011 – oggi 
 
Sales Manager Nord Est e Centro Italia               da settembre 2021 
 
La gestione delle Vendite più importanti in Italia (+ 20M€), con leadership diretta su 11 persone 
sul campo. 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione delle entità giuridiche italiane dal 2015, gestendo gli 
azionisti di minoranza e le decisioni aziendali, lavorando a stretto contatto con i consulenti legali e 
aziendali. 
 
Responsabile Risorse Umane Italia e Project Manager Riorganizzazione       Mar 2017 – Ago 2021 
 
HR Manager per Kennametal in Italia, riportando al Direttore HR EMEA. 
Project Manager, riportando al Direttore EMEA di Manufacturing Engineering 
Attualmente mi occupo di tutte le questioni relative alle risorse umane per l'organizzazione 
italiana, in qualità di Project Manager della recente chiusura della produzione, occupandomi dello 
spostamento di prodotti e attrezzature in altri stabilimenti produttivi e della relativa questione 
immobiliare. Le mie responsabilità sono ora estese a Quality, Ehs, Real Estate, rappresentando la 
mia azienda dove necessario. 
 
HR Manager Italia                luglio 2013 – febbraio 2017 
 
HR Management di 4 aziende italiane Kennametal, Integration Manager dell'acquisita Stellite 
Business, 280 dipendenti, con 2 stabilimenti produttivi vicino a Milano. Coordinamento di 1 
specialista HR e 2 hr admin. Il processo di integrazione ha portato a un progetto di 
ristrutturazione, chiuso nel 2016 senza problemi sociali. 
 
HR Manager Sud e Sud Est Europa                                                                Sett. 2011 – Giu 2013 
 
Responsabile delle risorse umane per l'Italia e la Turchia, a supporto delle attività di vendita e 
produzione. HR a 360 gradi, con implementazione di strategie HR Corporate e coordinamento di 
1 HR admin; 
 
 
 
 



• Alstom Power Italia Spa - Milano maggio 1999 – agosto 2011 
 
HR Manager Thermal Service & Thermal Products Italia                                        Ott '09 – Ago '11 
HR Manager per le due principali Business Unit con oltre 400 dipendenti e 120 milioni di euro di 
vendite in Italia riportando al Direttore HR in Italia e al Direttore HR Global in Svizzera. 
                                                                                                                     
HR Manager Power Service Italia                                                                              giu '06 - set '09 
HR Manager per il settore Power Service con responsabilità diretta di tutte le attività HR per due 
Business Unit con più di 400 dipendenti a livello globale e 100 milioni di euro di fatturato. 
         
HR Manager Caldaie-Ambiente e ITC                                                                     lug '04 - mag '06 
HR Manager con responsabilità di tutte le attività HR per un gruppo di 200 dipendenti. Gestione 
del progetto di Ristrutturazione relativo al Business Caldaie, evitando problemi sociali. 
 
Specialista in formazione e reclutamento      Set '00 - Apr '04 
Responsabile di tutte le attività di reclutamento in ALSTOM Power Italia e Assessor nell'ambito 
del programma di Assessment per giovani potenziali talenti. 
 
Specialista del personale del sito       nov '99 - ago '00 
Lavorare nella gestione del personale di cantiere, impiegato all'estero in diverse centrali elettriche 
 
 
Formazione scolastica 
 
Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione – IULM Milano 
Voto finale 100/110 – novembre 1998 
 
Formazione post laurea 
 
Corsi aziendali Project Management, Leadership trasversale, Gestione delle risorse umane, 
Salute e sicurezza, Finanza. 
Membro di diversi team internazionali all'interno dell'azienda per analizzare temi HR come Age 
Pyramid 
PDI Italia Lead Assessor con metodologia PDI Assessment 
 
Competenze informatiche 
 
Buona conoscenza dei principali Programmi Office, Browser Internet, Outlook, Lotus Notes, 
People Soft, SAP. 
 
Lingue straniere 
 
Inglese: fluente, uso quotidiano. 
Francese: conoscenza di base parlata e scritta. 
 
Altre informazioni 
 
Sport e hobby: corsa, cinema, lettura di libri. 
 
Vimercate, 14 settembre 2021 
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