Pierluigi D'Alessio
Via Dante, 36/c – 20020 Cesate (Mi)
Tel. 347/8876260 • E-mail: D A L E S S I O P I E R L U I G I @ I N W I N D . I T
DATI PERSONALI
Nato a Roma, 19/07/1974
CONOSCENZE INFORMATICHE
Office (Word, Excel, Power point, Internet Explorer, Outlook)
ISTRUZIONE
2001 Laurea in Sociologia, ind. Organizzativo, Economico e del Lavoro.
Vot. 104/110 – Università “La Sapienza” di Roma.
Tesi in Formazione e politiche delle risorse umane. Titolo: “Il
cambiamento culturale. Sviluppo, aggiornamento e consolidamento
delle competenze: il caso Italferr".
LINGUE STRANIERE
Inglese e Spagnolo: buona conoscenza.

CORSI DI FORMAZIONE


Corso del FSE di 380 ore sulla “Gestione e Formazione delle Risorse
Umane quale elemento strategico dell’impresa”. Al termine del corso
ho effettuato lo stage nella Direzione del Personale del Gruppo Eldo.



Corso “Formazione Formatori” Fivol (Fondazione Italiana Volontariato)
di 70 ore. Il corso ha previsto 4 moduli didattici.



Master IAL post-laurea di 400 ore di qualifica professionale “Esperto
nell’area personale e organizzazione aziendale”.



Corso di formazione “Sprigiona il potere che c’è in te” di A. Robbins
c/o Fiera di Rimini in settembre 2011.



Corso di formazione “Life different” di Daniele Bogiatto c/o Ata Hotel di
Pero (Mi) in marzo 2012.

ESPERIENZE DI LAVORO
Como




Milano
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Trainer Life Coach c/o Meet Orienta per totali 48 ore Corso di
Motivazione e Autostima a disoccupati nel progetto
“LARIONETWORK”
Da dicembre 2011 ad oggi Life Coach e Trainer del Corso di
Autostima mensile. Maggiori informazioni su crescita-

personale.org


Da febbraio 2009 ad oggi Responsabile Retail HR per Marketing
Trend S.p.A., società di Coop Lombardia proprietaria del marchio
Brico IO (GDS bricolage e fai da te). Provvedo alla gestione,
budget, selezione, amministrazione, formazione (erogazione corsi
in aula al personale di vendita sulla gestiona del cliente,
coaching), contenzioso del lavoro, adempimenti dlgs 81/2008 di
tutto il personale dei 33 negozi diretti nel territorio nazionale per
un totale di 530 dipendenti. Coordinamento di 2 persone. Ottima
conoscenza del CCNL Commercio.



Da maggio 2007 a gennaio 2009 Responsabile HR Easyjob S.r.l.,
società somministrazione lavoro. Ho provveduto alla gestione
delle attività di fatturato, ricerca e selezione, amministrazione del
personale. Coordinamento di 2 persone.

Milano

Rho (Mi)

Milano



Da ottobre 2005 a maggio 2007 Responsabile HR Vitaldent
S.p.A., clinica odontoiatrica di Milano dove mi sono occupato di:
 Analisi delle posizioni da ricercare, reclutamento (pubblicazione
annunci di ricerca personale su carta stampata e on line, ricerca
diretta per profili più elevati) e selezione attraverso colloqui
individuali coadiuvato dalla somministrazione di test e prove
attitudinali;
 Amministrazione personale relativa alle procedure normative di
assunzione, cessazione dei contratti di lavoro dei dipendenti,
interfaccia per le comunicazione agli enti (Centri per l’impiego,
INAIL, Questura, Prefettura) aspetti disciplinari, presenze e
consegna dei cedolini paghe.
 Attività di supporto del cliente interno per percepire il micro clima
aziendale e fornire informazioni specifiche sui diritti e doveri dei
lavoratori e sulle disposizioni del D.lgs 81/2008 sulla sicurezza.
 Analisi e gestione dei bisogni formativi dei dipendenti.
Coordinamento di 13 persone.
 Da novembre 2003 a settembre 2005 Responsabile di filiale di Milano
3 City di “INTERIM 25 ITALIA” società di somministrazione lavoro. Ho
provveduto all’ampliamento commerciale tramite la ricerca di nuovi
clienti, stipula di accordi quadro e partnership con altre aziende; ho
gestito i processi di reclutamento e selezione coadiuvato dalla
somministrazione di test; ho supervisionato l’attività amministrativa
relativa alle procedure normative di assunzione, cessazione e
proroga dei contratti di assunzione del personale temporaneo.
Coordinamento di 3 persone.
 Da gennaio 2003 a settembre 2003 consulente per “AD INTERIM
ROMA” società di lavoro temporaneo. Ho svolto in autonomia tutto il
processo aziendale: contatto con i potenziali clienti, gestione visite
aziendali, preparazione e presentazione offerte commerciali e accordi
quadro, redazione dell’ordine, inserimento annunci di ricerca,
reclutamento e colloqui di selezione, presentazione dei candidati
finali alle aziende clienti.
 Da maggio 2002 a ottobre 2002 ho collaborato come Assistente alle
Risorse Umane per la Cipac spa (Pomezia), società della Grande
Distribuzione Organizzata alimentare con marchi SIDIS e SOSTY. Ho
svolto in autonomia: reclutamento, colloqui di selezione, analisi della
posizione, stesura lettere di assunzione e cessazione, gestione
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comunicazioni al Collocamento, gestione rapporti con società
interinali e di consulenza.
Dal 15 novembre 2000 al 15 novembre 2001 ho collaborato nella
Direzione Risorse Umane del Sol.co. Roma. All’interno dell’unità
organizzativa provvedevo all’inserimento dei curricula in banca dati,
screening degli stessi, contatti con i candidati, colloqui di selezione e
stesura del profilo finale.



HOBBY
Blogger, cinema, cucina mediterranea, puzzle, windsurf, http://crescitapersonale.org .

Autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla legge n. 196/2003.
Pierluigi D’Alessio
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