Posta elettronica: mariarosaria.brunetti@gruppocap.it

Maria Rosaria Brunetti
Dati personali
Istruzione

Esperienze di lavoro

▪

Luogo/Data di nascita: Rossano, 15 ottobre 1977



Laurea in Economia Aziendale 110/110 lode presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi della Calabria – 1997/2002



Master in Finanza Innovativa per l’Ambiente – Stage presso MPS
CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. – Area
Project Financing – 09/2002 – 11/2003
Da ottobre 2019 ad oggi



Direttore Risorse Umane, Organizzazione e People
Development– Gruppo CAP, Milano
Direttore a capo dei seguenti uffici:
- Gestione Amministrativa e Paghe
- Selezione, Formazione e Sviluppo
- Healthcare e Welfare
Dal 2016 al 2019


▪

▪

▪

ITALGAS S.P.A. – Responsabile Gestione del personale,
relazioni industriali e contenzioso del lavoro
Gestione del personale:
- gestione del personale per tutto il Gruppo
- operazioni di riorganizzazione societaria infragruppo (Staff e
Operations)
- operazioni societarie: analisi fase di due diligence e gestione della
fase post acquisizione
- gestione del cambiamento organizzativo: valutazione dei gap di
competenze, accelerazione percorso di crescita talenti (turnover
nei ruoli critici nell’ottica del ricambio generazionale), supporto
nell’implementazione del modello di competenze manageriali
- ridefinizione delle policies di Gruppo (politica meritocratica,
mobilità geografica)
Relazioni Industriali:
- gestione aspetti contrattualistici e normativi per l’intero Gruppo
(Contratto Nazionale, Contratti di secondo livello e individuali)
- Coordinamento e gestione relazioni sindacali per tutto il Gruppo
- Commissione Lavoro ANIGAS aderente a Confindustria
- Delegazione trattante per il rinnovo del CCNL di settore
- Ministero dello Sviluppo Economico: componente gruppo di
lavoro sull’evoluzione delle relazioni industriali in Italia
Gestione contenzioso giuslavoristico e normativa del lavoro per tutto il
Gruppo
Project Manager progetto Smart Working di Gruppo.

Supporto implementazione Digital Factory aziendale (supporto
organizzazione Team Multifunzionali, individuazione nuovi profili e
relativo sviluppo degli skills digitali).
Dal 2014 al 2016

▪
▪

▪
▪

SNAM S.P.A. – Responsabile Relazioni industriali
Coordinamento e gestione relazioni sindacali per tutto il Gruppo
Progetti di razionalizzazione e ridefinizione di istituti contrattuali e
normativa specifica di settore (Contratto Nazionale, Contratti di
secondo livello e individuali)
Componente organismi confindustriali di settore (Confindustria
Energia e ANIGAS)
Project Manager Smart Working di Gruppo
Dal settembre 2010 al 2013



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione
Generale Politica Industriale e Competitività – Struttura
per le crisi d’impresa

▪

Attivazione e gestione tavoli di confronto delle grandi imprese in crisi:
analisi aspetti organizzativi, finanziari e di riordino produttivo ed
occupazionale.
Gestione relazioni con Istituzioni di vertice politico ed amministrativo in
ambito politiche industriali e crisi d’impresa (Presidenza del Consiglio
dei ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Prefetti,
Regioni, Agenzia delle Entrate, Inps)
Valutazione finanziabilità piani aziendali Fondo di ristrutturazione
grandi imprese del MiSE e supporto notifica Commissione Europea

▪

▪

Dal 2005 al 2010


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Agenzia
Tecnica IPI – Istituto per la Promozione Industriale

▪

Attività di verifica concessione di finanziamenti alle imprese attraverso
strumenti di politica industriale nazionale e comunitaria
Sviluppo ed implementazione normativa di nuovi strumenti di politica
industriale
Componente Segreteria Tecnica del Comitato esperti del Ministero
dello Sviluppo Economico Progetti di Innovazione Industriale (PII)
nell’ambito del progetto legislativo “Industria 2015”

▪
▪

Dal 2004 al 2005


FINECO ASSET MANAGEMENT – Amministrazione
Clientela e Prodotti
Esecuzione delle attività per l’avvaloramento giornaliero delle quote
dei sottoscrittori dei fondi

Dal 2004 al 2004


MEDIO CREDITIO CENTRALE
GRUPPO BANCARIO)

S.P.A.

(UNICREDIT

Competenze
linguistiche

Valutazione progetti per incentivi alle imprese sul commercio
elettronico (leggi 388/00, 266/97, 341/95 e 140/97)

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Competenze
informatiche

Ottima conoscenza del pacchetto Windows (Word, Exel, Power Point,
Outlook)
Altre informazioni

➢
Interessi

Socia A.I.D.D.A. - Associazione Imprenditrici, Donne Dirigenti
d’Azienda. Delegazione Lombardia. Associazione leader
nell’imprenditorialità e managerialità femminile affiliata FCEM Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales

Attività sportiva livello agonistico (giocatrice pallavolo campionati
nazionali e regionali), trekking.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 30/06/2003, n. 196 e art. 13 GDPR 679/16.

Dott.sa Maria Rosaria Brunetti
Firma apposta sull’originale

