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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  MASSIMO MANENTI 

Indirizzo  26, VIALE  NINO  PERNICI, 38100, RIVA DEL GARDA (TN), ITALIA 

Telefono  0464 520924, mob. 335 82 677 11 

Cod. Fiscale  MNNMSM62L10G337N 

E-mail  massimo.manenti@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10 luglio 1962 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
 

 

 

• Date     01/07/2012-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Professionista c/o Studio Facchinelli e Associati, Via Manzoni, 16, 38122 – Trento 

Consulenza in materia di lavoro e organizzazione 

Lavoro autonomo 

Opera come consulente e formatore in materia di Organizzazione manageriale, Relazioni 

Industriali, Gestione del personale, Valutazione del personale, Certificazione sistemi premianti, 

Trasparenza  e Integrità, Formazione e Reclutamento, sia in ambito privato che pubblico, Etica 

delle organizzazioni pubbliche, Privacy, Modelli organizzativi L.231/2001. E’ componente del NdV 

del Comune  di Arco (TN).   

 

 
 

• Date    01/03/2013 – 31/07/2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 SistemaSusio S.r.l. (www.sistemasusio.it), Via Pontida, 9 Cernusco S/N (MI) 

Consulenza, ricerca e formazione per la strategia, l'eccellenza e l'innovazione 

Lavoro autonomo, prima collaboratore associato e poi Socio  

http://www.sistemasusio.it/
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 Principali mansioni e responsabilità Formatore e consulente giuridico, organizzativo e manageriale per le pubbliche amministrazioni 

 

 

 

 • Date   01/03/1991 – 31/01/1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASM Brescia, via Lamarmora Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Multi utility operante nei settori: Produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, trasporti 

pubblici urbani, nettezza urbana 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’area relazioni industriali, giurista d’impresa, in staff al Direttore del personale 

per tutte le tematiche del personale e dell’organizzazione. 

 

 

 

 

 

• Date   01/03/1991 – 31/01/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CISPEL, Piazza Cola di Rienzo, Roma; Federelettrica, via Cola di Rienzo, Roma, 

Federtrasporti, Piazza Cola di Rienzo, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Federazioni di aziende municipalizzate ed imprese di servizi degli enti locali operanti nei settori: 

Produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, trasporti pubblici urbani, nettezza 

urbana;  

• Tipo di impiego  Distacco parziale da parte di ASM Brescia 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista del Personale distaccato a Roma come specialista in relazioni industriali, 

• Date    01/08/2002 –30/06/2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Trento, via Belenzani, 14, Trento,  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Servizio Personale. Gestendo direttamente un budget superiore ai 60 milioni di 

Euro, con uno staff di oltre 30 persone, è responsabile della gestione normativa ed economica di 

oltre 1600 dipendenti.  

Oltre alle funzioni tipiche (reclutamento, formazione, gestione, valutazione, relazioni sindacali) 

istruisce e presiede le gare di appalto per servizi e forniture di competenza (servizio sostitutivo di 

mensa, medico competente e medicina del lavoro, lavoro interinale), per le quali gestisce i 

successivi contratti. Tra le innovazioni operate: telelavoro, skill inventory per il personale non 

operaio, introduzione della gestione per competenze, della gestione delle idee dei dipendenti,  

indagini di benessere organizzativo, la smaterializzazione della documentazione del personale, 

la gestione informatizzata dei tempi di lavoro al terminale, l’implementazione delle banche dati 

del personale. 

 

 

 

 

• Date    01/02/1996 – 30/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sodalia S.p.A. (Joint venture Bell Atlantic - Telecom Italia), via Zambra 1, 38100 Trento, 

Telesoft Spa (IT Telecom) via degli Agrostemmi, S.Palomba, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Information & Communication Tecnology  

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato  

 

 

 

 Area manager del personale nella start up dell’Azienda, Software Factory multinazionale 

operante tra Trento e Washington DC (USA), nel campo della ricerca applicata del SW per 

Telecomunicazioni (portata progressivamente ad oltre 300 dipendenti dei quali 80% ingegneri di 

11 nazionalità diverse).  

Con l’acquisizione della piena proprietà dell’azienda da parte di Telecom Italia nel 1999, assume 

ruoli di crescente complessità nella costituenda Information Technology Telecom, aggiungendo 

al proprio ruolo in Sodalia, quello di Responsabile delle Relazioni Industriali, Normativa, 

Contenzioso e Amministrazione del Personale presso Telesoft S.p.a., con sedi varie in Italia 

(Roma, Napoli, Torino, Milano), in Grecia, CSI e USA. 

Componente dell’Assemblea dei Delegati del Fondo di Previdenza Integrativa TELEMACO  

Componente del Consiglio regionale ASSILT, TAA,, Associazione per l’assistenza sanitaria 

integrativa ai lavoratori  delle aziende del Gruppo Telecom Italia  
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rappresentante presso associazioni datoriali per assistenza e sottoscrizione contratti collettivi e 

gestione rapporti con aziende municipalizzate, ministeri e istituti previdenziali.  

 

 

 

• Date    [01/10/1988 – 28/02/1991] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Luigi Romano, via Solferino 12, Brescia (Italy) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Patrocinatore legale specialista in diritto civile e del lavoro. 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

FORMAZIONE INTERNA AL 

COMUNE DI TRENTO 

Anni 2002-2012 

 Il sistema permanente delle valutazioni delle prestazioni 

Modelli avanzati di comunicazione interna 

La qualità totale: approcci e strumenti 

Lavoro subordinato, lavoro coordinato e dintorni 

Formazione per i componenti Comitato Pari Opportunità Studio duo S.r.l. 

Controlli sulle autocertificazioni (dott. M. Gallina) 

Ordinamento finanziario e contabile (dott. Ravelli) 

Corso di formazione in materia di sicurezza 

Prevenzione e sicurezza per dirigenti e capi ufficio 

Sistema di gestione della sicurezza conforme alla norma OHSAS 18001  

Mobbing e benessere nelle organizzazioni (Scuola di Palo Alto) 

Diversity management 

La formazione per i ruoli manageriali 

D.lgs. 81/2008  

Il Teamworking (ISMO) 

La capacità di negoziare 

Analisi del Clima / benessere organizzativo 

Comunicazione e qualità delle relazioni (Ismo s.r.l.) 

Leadership, complessità e cambiamento del governo Metropolitano + 1°- 2°-3° workshop 

Il benessere nelle organizzazioni. 

Qualità totale: incontro di formazione sul modello EFQM (criteria ownwers/valutatori criteri "leve") 

Le organizzazioni del benessere (ing. G. Negro - dott. R. Grandis) 

Le organizzazioni del benessere: approfondimento (ing. G. Negro) 

Il valore aggiunto di un sistema certificato di gestione della sicurezza sui  

Luoghi di lavoro (dott. Bianconi). 

L'obbligo giuridico di gestire la sicurezza in modo sistemico (dott. A. Andreani) 

Nuovo Ordinamento Finanziario e Contabile 

Il modello EFQM e l’autovalutazione 

L’applicazione del modello RADAR 
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FORMAZIONE ESTERNA 

 Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 Date 

  

14 febbraio 2014 

Università di Trento/Trasparency int.It./RiSSC 

 

Strumenti e buone pratiche per contrastare la corruzione nel settore sanitario (giornata di 

studio), Combattere Corruzione e sprechi nel settore sanitario 

 

 

 

Giugno –ottobre 2011  

Ctc – Bologna 

 

Programma internazionale delle competenze manageriali (40 ore) 

 

 

 

 

Giugno - ottobre 2009 

Ctc - Bologna 

 

Programma internazionale di sviluppo delle competenze manageriali (40 ore) 

 

 

 

 

 

Giugno - ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ctc - Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programma internazionale di sviluppo delle competenze manageriali (40 ore) 

 

 

• Date 

  

 

1 -2 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Ricerca Internazionale (IRI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 La gestione economica dei progetti 

• Date   5 -6 settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Ricerca Internazionale (IRI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 Migliorare le prestazioni individuali e di gruppo 

• Date   04 -06 aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Management Center Europe (AMA), Barcellona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 The 33rd Global Human Resources Management Conference, Creating tomorrow's competitive 

organizations, the critical role of HR 

• Date   15-16 novembre 1999 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Management Center Europe (AMA), Brussels 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 Attracting, developing & retaining talent conference, 

• Date   7-11 dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Management Center Europe (AMA), Brussels 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 Managing Human Resources 

 

• Date   8 ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITA S.r.l.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione degli italiani all’estero e degli stranieri in Italia 

 
 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Clm Bell Trento  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 English Language 

• Qualifica conseguita  First certificate (Cambridge University) 

 

 

  

• Date  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corte d’appello di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, penale, Amministrativo, Internazionale, del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

• Date   1981-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza, con tesi in diritto sindacale avente titolo: “Le clausole di tregua sindacale” 

• Qualifica conseguita  Laurea  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 110/110 

• Date (da – a)  1976-1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico Marconi di Salò (Brescia) 

                                                 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 50/60 
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Madrelingua  Italiana 

 

Altre lingue 

  Inglese  

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

  Francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  buona 

   

   

   

Capacità e competenze 

organizzative  

 

 Partecipa a start up di successo (Sodalia Spa) e a processi di riorganizzazione, fusione e 

incorporazione (IT Telecom) in un contesto internazionale, con tutte le complessità in termini di 

scontro /incontro di culture organizzative diverse. 

Matura una significativa esperienza in tema di motivazione delle risorse e gestione di situazioni 

critiche. 

Specialista di diritto del lavoro e di diritto sindacale con una forte competenza nel campo delle 

relazioni industriali e nella contrattualistica, sia in ambito pubblico che privato, sviluppa una forte 

propensione alla negoziazione collaborativa, all’innovazione e all’attivazione di contesti creativi e 

dinamici, in cui coniugare l’eccellenza individuale al benessere organizzativo e al lavoro in 

Team. 

In qualità di dirigente delle risorse umane del Comune di Trento consegue ripetute segnalazioni 

di eccellenza al Premio Basile per la formazione nelle PA, tiene regolarmente corsi di 

formazione per funzionari, quadri e dirigenti su temi quali: Tecniche di valutazione del personale, 

Motivazione del capitale umano, Sviluppo delle capacità di ascolto, Gestione delle riunioni, 

Leadership condivisa, Tecniche di comunicazione, Ordinamento del personale nelle PA, La 

riforma della PA. 

Tiene nel 2009 presso TSM (Trento School of Management) un intervento formativo sul 

telelavoro. 

Si è occupato di Prevdenza, Polizia Locale, Comunicazione, Safety & security (secondo la 

Norma OHSAS 18001), Risk management, Quality Assurance, Mobility management, Pari 

opportunità, Diversity management. 

Ha maturato forti competenze nei settori delle relazioni sindacali, della negoziazione 

collaborativa, della consulenza organizzativa e della formazione e motivazione delle risorse 

umane, sia in contesti pubblici che privati. 

Negli ultimi 3 anni ha maturato in particolare forti competenze nel campo dell’Integriity 

management, Trasparenza, Sistemi anticorruzione e Privacy, collaborando con singoli Enti 

pubblici, Aziende pubbliche e organizzazioni rappresentative in ambito regionale (Consorzi dei 

comuni di Trento e di Bolzano, Associazioni delle case di riposo del Trentino e dell’Alto Adige, 

Aziende di Promozione turistica) e in ambito nazionale (come socio di Sistema Susio e 

formatore di Centro Studi Enti Locali). 

E’ dal 2015 nel Nucleo di Valutazione del Comune di Arco. E’ stato ripetutamente componente 

tecnico in commissioni di Concorso o Selezione Pubblica per Segretario Comunale. 

  

Pubblicazioni  INTEGRA –PA:, come attuare efficacemente la Legge 190/2012 e realizzare il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione” EDIZIONI STRATEGICHE, Collana I SEGNI, Manenti, Susio, 

Barbagallo, Prima edizione 2013 

 

  “Nuove regole per i permessi sindacali”, L’IMPRESA PUBBLICA, No. 9, anno 37°, settembre 

1993, pp. 45-52  

 

   “Pari Opportunità”, TP, Trasporto Pubblico, No. 6, anno X, Luglio 1994, pp.33-35   

  “Sciopero? Quando e come” TP, Trasporto Pubblico, No. 1, anno X, Gennaio-Febbraio 1994, 

pp.35-36 

 

 


