Gianluigi Pasqualetto
Attività attuale
Of Counsel - Studio legale FERRERI - Torino, dal 2013
Consulenza e assistenza stragiudiziale su tematiche di:
diritto del lavoro, sindacale, previdenziale
contrattazione collettiva e gestione individuale dei rapporti di lavoro
diritto commerciale (societario) e questioni legali d'impresa
diritto industriale (proprietà intellettuale e concorrenza)
diritto civile tedesco (Germania), in partnership con colleghi madrelingua (Köln)
Esperienze professionali
Responsabile Relazioni Industriali - RCS MEDIAGROUP spa - Gruppo Rizzoli-Corriere
della Sera, editoria, 2007-2013 (Italia, Spagna, Francia)
responsabile internazionale di Gruppo per contratti nazionali e aziendali, relazioni sindacali,
normativa del lavoro, questioni previdenziali, tematiche del personale, procedure societarie
HR, rapporti con Associazioni datoriali
responsabile del Comitato Aziendale Europeo del Gruppo
coordinamento dei progetti di riorganizzazione del Gruppo
direzione di progetti e processi di negoziazione /organizzazione interaziendale
componente di Organismi e Gruppi nazionali in materia di lavoro, ammortizzatori sociali,
normative di settore e componente degli Enti di previdenza obbligatoria di settore (INPGI)

Responsabile HR & Legal - ARRIVA Group / SADEM (ora DEUTSCHE BAHN AG), trasporti,
2006-07
Normativa del lavoro, contrattualistica civile e commerciale, contenzioso stragiudiziale,
responsabilità civile contrattuale
Responsabilità d’impresa ex d. lgs. 231/2001: elaborazione e aggiornamento dei Modelli di
Organizzazione e Gestione - Presidente dei relativi Organismi di vigilanza
Gestione e organizzazione del personale degli stabilimenti, applicazione delle disposizioni sul
lavoro e previdenziali, definizione di accordi aziendali e individuali, gestione del contenzioso

Direttore generale - CONFINDUSTRIA Ancona, organizzazione imprenditoriale, 2005-06
Amministratore delegato di So.Ge.Si. , società dell’associazione per la fornitura di servizi alle
aziende (formazione, selezione del personale, valutazione del potenziale, , elaborazione dati,
consulenza organizzativa, etc.)

Project leader - CONFINDUSTRIA, gruppo “Tecnologie, metodologie, best practices”, 2005
Amministratore delegato - UNIMPIEGO srl, società di ricerca & selezione del personale e

valutazione del potenziale istituita da società del sistema Confindustria, 1998-2004
organizzazione e gestione dell’attività di ricerca & selezione del personale
normativa e disposizioni in materia
mercato recruiting & headhunting

Dirigente responsabile - CENTRO SERVIZI INDUSTRIE srl, società di servizi alle imprese,
area di consulenza del lavoro ed elaborazione dati aziendali, 2002-2004

Consulente per organizzazione aziendale e gestione HR - SALES spa, industria grafica e
cartotecnica, Torino, dal 2006

Ulteriori esperienze professionali
Dirigente presso UNIONE INDUSTRIALE TORINO, 1994-2004
Responsabile per i settori Carta, Grafica ed Editoria (Burgo Group, Kimberly-Clark, Huhtamaki,
Mondadori, Utet-DeAgostini, Seat-Pagine Gialle, Fiat-Satiz, Canale, Ilte, etc.)
V. Responsabile per i settori Alimentare e Chimico (Ferrero, L’Orèal, Italgas, Lavazza, Rivoira-Air
Liquide, Kelemata, Martini-Bacardi, Cinzano-Diageo-UDV, Kraft-Jacobs-Suchard, etc.)
Responsabile per l’area dirigenti industriali e membro del Collegio arbitrale di CCNL
Membro dell’Organismo arbitrale sulle Rappresentanze sindacali aziendali presso la Direzione
del lavoro di Torino
Funzionario presso l’Ufficio legale

Consigliere nazionale del FASI - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per dirigenti di
aziende industriali

Componente del FODÈRE - Organismo internazionale di benchmarking tra le aree industriali del
Baden-Württemberg (D), Rhône-Alpes (F), Catalunya (E), Suisse romande (CH) e Piemonte (I)

Project leader di PRINTER 2001 - Progetto di formazione per l’e-learning nel settore graficoeditoriale, finanziato dall’Unione europea e promosso da Organizzazioni imprenditoriali e Istituti di
ricerca internazionali (Italia, Germania, UK, Olanda, Finlandia)

Responsabile per l’area di Torino del COMIT. ISTRUZIONE PROFESSIONALE GRAFICA
Direttore responsabile della rivista PRINTER, periodico specializzato nei settori stampa,
grafica ed editoria

Responsabile dell’ufficio Personale, Legale e Amministrazione presso l’ AZIENDA
PROV.LE SERVIZI SANITARI (ASL) di Primiero in Trentino-Alto Adige

Formazione
Laurea in giurisprudenza (v. 110/110), università di Bologna con tesi sperimentale in diritto
commerciale (prof. Mangini) su “Aspetti giuridici del decentramento produttivo”
Corsi specialistici e individuali in inglese (Law, Human Resources, Business English) presso

International House - London
Corsi generali in tedesco presso Goethe-Institut Turin - attualmente al livello C1.2
Corsi generali in francese e in spagnolo - Wall Street Institute Milan

Pratica forense presso Studio legale di Torino
Corso per magistratura a cura di Regione Piemonte - Ministero Giustizia
Diploma di maturità classica (v. 58/60) - liceo di Belluno
Lingue tedesco (C1.2) - spagnolo (B2) - inglese (advanced) - francese (B1)
Leva arma dei Carabinieri
Interessi sport escursionistici o di squadra, musica, microeconomia e scienze sociali.
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