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CURRICULUM  - VITAE 

 
Serena  Borelli   
Nata il 19.09.1956 a S.Benedetto V.S. (BO) 

 
PERCORSO STUDI  
24.02.81 Diploma di Laurea in Scienze Politiche Istituto Politico Amministrativo - 106/110,  tesi  in "Diritto Pubblico dell'Economia" 

presso Alma Mater Bologna. 
'82 - '83 Diploma di Perfezionamento in Relazioni Industriali e del Lavoro, corso post-universitario c/o l'Università di Bologna. 

 
PRINCIPALI PERCORSI FORMATIVI 

Dall’82 ad oggi svariati corsi di formazione sulle seguenti tematiche: 
• Sistema Integrato di Gestione e Organizzazione R. U. - Analisi e Valutazioni delle Posizioni – Analisi Organizzativa. 
• Compensation  e  Tecniche di Salary Administration. 
• Contrattualistica varia mirata ai diversi CCNL usati. - Tecniche e strumenti di negoziazione - Tecniche di selezione.   
• Marketing - La contabilità economica, i principi contabili e la normativa civilistica  -  Controllo di Gestione. 
• La Logistica di Produzione e di Distribuzione. 
• Tecnologie di Produzione Flessibili. - Pianificazione delle Risorse di Produzione con strumenti MRP II. 
• Processi di integrazione e fusione sul versante organizzativo. 
• Reingegnerizzazione dei Processi ,con particolare attenzione alla riduzione dei costi e al livello di servizio al cliente. 
• La soddisfazione del cliente. - Certificazione della Qualità ISO 9001, Vision  2000.  - La Qualità, strumento per migliorare 

l'efficienza -  Management e Total Quality. 
 

ALTRE CONOSCENZE:  lingue: spagnolo (esame biennale universitario) francese e inglese in corso di approfondimento; informatica: uso di 
pacchetti applicativi in ambiente  Windows; Internet.  
 
ALTRE  ESPERIENZE QUALE  FORMATORE e CONSULENTE 
• Docente c/o Enti, Aziende, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, Associazioni, Università di Ferrara e di Rimini (MKT, Qualità, Sicurezza, 

Gestione Risorse Umane, Controllo di Gestione; Logistica; Acquisti etc.). con anche la programmazione e progettazione di interventi 
formativi per Aziende private e pubbliche (es – Analisi e Bilancio delle Competenze, formazione manageriale per dirigenti sanitari di 
struttura complessa Regione Liguria etc.). 

• Consulente Direzionale nell’Area delle Risorse Umane, Selezione, Organizzazione; Marketing e della  Gestione Operativa, sia presso 
Aziende private (Industriali, Produttive, Servizi e Sanità) che Aziende e Enti della P.A. 

• Ha curato la fusione, sul versante contrattualistico e giuslavoristico, dei Consorzi Cilea e Caspur in Cineca. 
 
PERCORSO LAVORATIVO 
01.08.2013 ad oggi  Gruppo Cineca 

Ruolo: Direttore dell’Organizzazione e Risorse Umane 
Obiettivo:   Supportare l’innovazione organizzativa attraverso tutti gli strumenti dello sviluppo organizzativo, della 

reingegnerizzazione dei processi, dei ruoli, delle responsabilità, delle dinamiche e dei processi decisionali in una cornice di 
razionalizzazione dei tempi e dei costi e della massimizzazione delle competenze delle risorse e del capitale umano. 

Dipendenza: Attualmente dai presidenti dei Consigli di Amministrazione Cineca e Kion S.p.A. 
Risorse Gestite: 62 operatori 
Aree di Responsabilità Principali:  

• Organizzazione e Risorse Umane 
• Relazioni Industriali 
• Sistema Informativo Consortile 
• Qualità e Privacy 
• Controllo di Gestione 
• Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Ufficio Stampa e Comunicazione 
• Facility 

 
01.04.2011-31.07.2013  Gruppo italiano che opera nell’ambito della produzione, distribuzione e commercializzazione  di prodotti 

software e soluzioni progettuali IT, sia in Italia (con 5 Società) con tre società estere. (USA, Canada, Messico). 
Complessivamente ha 830 dipendenti con un fatturato circa di 100 milioni di euro. 

Ruolo: Chief Human Resources Officer. 
Obiettivo: Garantire in stretta collaborazione con l’AD il successo del turnaround di una delle Società del Gruppo. Sviluppare il 

management interno a tutto il Gruppo, anche favorendo il change dello stesso.  
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Riorganizzare le Società del Gruppo focalizzandone i business e puntando all’integrazione delle funzioni allo scopo di 
contenere i costi e acquisire maggiore competitività, attivando inoltre tutti gli ammortizzatori sociali al fine di supportare 
il Gruppo nell’ambito della crisi internazionale e del turnaround. 
Costruire, in equilibrio con i costi, le dimensioni delle strutture affinché rispondano in termini di qualità e di costi alle 
necessità del mercato;  a tale scopo anche avviando le procedure di: cessioni e/o affitto di ramo di azienda, mobilità, 
definendo i relativi  percorsi di crescita e di carriera interni sulle funzioni strategiche: progettazione-produzione, 
commerciale, delivery, assistenza clienti. 

Dipendenza: Amministratore Delegato.        
Risorse Gestite: direttamente  10. 
Aree di Responsabilità Principali: Garantire tutti i percorsi e i mezzi atti a supportare il turnaround delle Società del Gruppo, anche 

attraverso le negoziazioni con tutti i livelli delle Organizzazioni Sindacali e i Ministeri di competenza: Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e MISE.  
Assicurare la coerenza della struttura dei costi del personale agli obiettivi di marginalità definiti, attraverso processi di 
riorganizzazione, attivazioni degli ammortizzatori sociali, ed infine con i processi di mobilità-licenziamenti collettivi. 
Collaborare con l’AD nel perseguire il change management al fine di favorire l’abbattimento dei costi e il miglioramento 
delle competenze orientate all’innovazione tipica del settore, anche attraverso la promozione di percorsi formativi.  

                                                              
01.02.09-31.03.2011 Gruppo Trafomec  opera nel campo dei trasformatori, reattanze e combinatori  per l’elettronica di potenza,  è 

composto da tre Società con i relativi stabilimenti produttivi nel centro Italia, e da altre Società estere con stabilimenti in 
Svizzera, in Polonia e in Cina, il mercato di riferimento si sviluppa sostanzialmente all’estero. 
Complessivamente circa 600 dipendenti con un fatturato nell’ultimo anno in crescita (80 milioni di €). 

Ruolo:  Direttore Risorse Umane. 
Obiettivo: Costituire  completamente il ruolo, Riorganizzare le funzioni delle tre aziende italiane al fine di contenere i costi e acquisire 

maggiore competitività; attivare tutti gli ammortizzatori sociali al fine di supportare il Gruppo nell’ambito della crisi 
internazionale; dimensionare le strutture con le risorse coerentemente alle necessità di competere in termini di qualità e 
di costi e a tale scopo avviare le procedure di mobilità, definire percorsi di crescita e di carriera interni sulle funzioni 
strategiche: commerciale, progettazione, assistenza clienti. 

Dipendenza: Amministratore Delegato.       
Risorse Gestite: direttamente  4. 
Aree di Responsabilità Principali: Garantire la coerenza della struttura dei costi del personale agli obiettivi di marginalità definiti, 

attraverso processi di riorganizzazione, attivazioni degli ammortizzatori sociali, ed infine con i processi di mobilità. 
Assicurare attraverso le negoziazioni sindacali i supporti e il coinvolgimento al rilancio del Gruppo. 
Favorire l’individuazione del potenziale presente nelle strutture produttive delle tre aziende italiane al fine di creare le 
competenze tecniche e progettuali indispensabili definendo anche i relativi percorsi di formazione necessari.   

 
01.03.07  SILTAL S.p.a: La Siltal s.p.a creata per  assicurare l’acquisizione di un gruppo industriale manifatturiero (IAR-Siltal s.p.a e  
31.01.09   Silia s.p.a. in Amministrazione Straordinaria oltre 1.400 dipendenti)  operante nel settore del freddo e del lavaggio. Cinque 

stabilimenti (Bassano (VI), Pignataro (CE), Abbiategrasso (MI), Ticineto e Occimiano (AL); quattro società di 
commercializzazione estere. 

Ruolo: Direttore Risorse Umane. 
Obiettivo: Essere motore primario con l’Amministratore Delegato della strategia e dei passaggi sindacali, istituzionali, giuslavoristici, 

operativi, organizzativi della vendita degli asset produttivi (personale). Progettare, implementare e mettere a regime tutta 
la gestione delle Risorse Umane (organizzazione, strutture, procedure, processi, contrattualistica, politiche retributive, 
processi formativi, relazioni sindacali etc.)  

Dipendenza: Amministratore Delegato.       
Risorse Gestite: direttamente  7. 
Aree di Responsabilità Principali: Garantire il passaggio degli asset produttivi nell’ambito del closing (acquisizione delle aziende 

IARSILTAL S.p.A. e SILIA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria), negoziando a tutti i livelli (nazionale, territoriale, RSU dei 
5 stabilimenti) con le OO.SS di riferimento, gestendo le relazioni con le Istituzioni e i Ministeri. 

   Garantire la progettazione, e l’implementazione del processo di Ristrutturazione e Riorganizzazione attraverso l’utilizzo 
degli ammortizzatori sociali, del nuovo  sistema  informativo  del personale, della riorganizzazione dei siti produttivi e delle 
funzioni progettuali, commerciali ed amministrative; infine attraverso la costruzione del nuovo building direzionale. 

 
01.07.04  AZIENDA OSPEDALIERA e UNIVERSITARIA di Parma- (la seconda AO della regione per grandezza e completezza  
28.02.07  di servizi offerti; circa 500 milioni di bilancio, circa 3500 
  dipendenti) particolarmente destrutturata ove quasi tutto è da ricostruire o da costruire in termini gestionali e 

organizzativi nella non semplice dinamica relazionale con l’Università di Parma 
Ruolo: Direttore Sviluppo Organizzativo (Organizzazione, Qualità e Accreditamento, Formazione, Relazioni Sindacali). 
Obiettivo: Partecipare in modo primario all’innervazione organizzativa dell’Azienda ridefinendo attraverso la progettazione e la 

realizzazione di sistemi gestionali efficienti ed efficaci. 
Dipendenza: Direttore Generale.  
Risorse Gestite: direttamente  20. 
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Aree di Responsabilità Principali: presiedere l’Organizzazione ed i suoi flussi, Impiantare ex novo tutto il processo di accreditamento 
e della gestione della qualità comprese le verifiche della soddisfazione del cliente esterno ed interno, supportare il Nucleo 
di Valutazione 

 
01.09.98  AUSL Città di Bologna (circa 900 milioni di euro di bilancio, circa 5000 dipendenti);  dal 01.01.04 unificata 
30.06.04  con le altre due Aziende sanitarie della provincia di Bologna (Nord e Sud)  costituendo l’Azienda Ausl di  Bologna (circa 

1400 milioni di euro di bilancio e circa .8500 dipendenti) 
Ruolo: Direttore Sviluppo Organizzativo e Relazioni Sindacali; Direttore del Processo “Acquisire, gestire e sviluppare le Risorse 

Umane”; Responsabile del Nucleo di Valutazione. 
Obiettivo: Partecipare in modo primario alla riorganizzazione in chiave moderna  al risanamento economico dell’Azienda, 

enfatizzando il coinvolgimento delle risorse ed il loro sviluppo . 
Dipendenza: Direttore Generale.  
Risorse Gestite: direttamente  25, indirettamente tutte le Gestioni aziendali per il Processo. 
Aree di Responsabilità Principali: presiedere l’Organizzazione ed i suoi flussi perseguendone la minore costificazione (definizione del 

maker or buy), realizzare la Gestione delle Risorse Umane nell’ottica della razionalizzazione e dell’innovazione anche 
retributiva ed incentivante; attivare processi di miglioramento e di accreditamento, presidiando tutta la Qualità, compresa 
la verifica della soddisfazione del cliente esterno; progettare e realizzare la Formazione per garantire le competenze 
necessarie a presidiare con successo i compiti istituzionali; partecipare a tutti i progetti di integrazione sia sulla logistica 
che sulla riorganizzazione della nuova realtà societaria compreso l’ideazione di società di servizi (consorzi); coordinare 
l’attività (come consulente) di salvataggio dell’Ospedale Cervesi di Cattolica (società mista pubblico-privato San Raffaele di 
Milano) con il rientro della gestione nell’area pubblica. 
Infine gestire le Relazioni Sindacali che in questo contesto sono la principale risorsa/barriera al vero sviluppo e 
modernizzazione dell’Azienda.  

 
07.01.97 IPAB  GIOVANNI   XXIII  (La più grande Azienda Pubblica di Assistenza regionale, circa 570 dipendenti, fatturato di circa 40 
miliardi di lire) 

Ruolo: Direzione Risorse Umane -Organizzazione e Assistenza. 
Obiettivo: Ristrutturazione con  logiche privatistiche di Efficienza/Efficacia.  
Dipendenza: Prima il DG poi il Commissario Regionale Straordinario  
Risorse  Gestite: L’85% circa dell’intero organico. 
Aree di Responsabilità  Principali: Le Responsabilità coerenti con una Direzione Operativa. 

 
Dal 01.09.97 al 31.08.98  Procuratore della Casa di Cura VILLA VERDE  di Bologna   

Obiettivo: Riorganizzazione con logiche di Efficienza ed Efficacia, piani di marketing. Contenimento dei costi. 
Dipendenza: C.d.A.. 
Risorse Gestite: L’intero organico (circa 60 dipendenti diretti e circa 20 in convenzione).  

 
01.06.96 - .11.’96  GAMMASYS S.r.l. Capo Gruppo del Gruppo GIESSE, gruppo industriale operante nel settore delle aperture 
meccaniche ed elettroniche (es: cerniere ed apri cancello)  con una Società produttiva e commerciale di rilievo (230 dip.), una piccola 
Società (68 dip.) e alcune  aziende nominalistiche appena presidiate.  

Ruolo (di prima istituzione): Direzione Risorse Umane e Relazioni Industriali.  
Dipendenza: Presidente. 
Risorse Gestite: Complessivamente 8.  
Aree di Responsabilità Principali: Contribuire alla riorganizzazione del Gruppo in una visione manageriale ed industriale. 

Dal 18.01.88 al 31.05.96 
GRUPPO CASTELLI S.p.A. Società Industriale (c.a 120 ML. fatturato consolidato - 600 dipendenti circa) con 4 stabilimenti produttivi, 

comprensivi della Società Skillmatic, Società metalmeccanica direttamente gestita dalla Sede acquisita il 01.03.95, una rete di 
vendita nazionale ed estera molto articolata, leader nel proprio settore. 

 Dal novembre del 1992 la proprietà è della HAWORTH INC. la seconda maggiore multinazionale del settore (USA). 
Ruolo: Human Resources & Industrial Relations Manager 
Dipendenza: Direzione Generale italiana e funzionale dal Vice President di funzione americano. 
 Risorse Gestite: dirette 10. 
Aree di Responsabilità Principali: le responsabilità coprono tutte le attività tipiche di una Direzione Risorse con forte 
orientamento all’organizzazione, allo sviluppo delle competenze, alla definizione e attivazione di sistemi di incentivazione 
differenziati per responsabilità operative, alla soddisfazione del cliente interno ed esterno e al contenimento dei costi . 
In questa Azienda  ha vissuto una grande evoluzione professionale che ha consentito di realizzare un percorso di carriera verticale, 
gestendo i momenti più difficili e densi di contenuti della vita di una grande Azienda manifatturiera in continuo cambiamento. Oltre 
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alle funzioni tipiche di una direzione Personale e Organizzazione, ha attivato e gestito processi di ristrutturazione con ricorso a tutti 
gli istituti degli ammortizzatori sociali con trattative sindacali su tutto il territorio nazionale, con chiusure, trasferimenti di attività e 
ridefinizione delle intere reti commerciali; ha collaborato con la DG durante tutto il processo di acquisizione della Castelli da parte 
della HAWORTH INC.; ha curato, quale membro di un piccolissimo gruppo (04), l’acquisto per Castelli di altre aziende competitrici. 
Ha curato in prima persona processi  di fusione e integrazione sia di processi lavorativi, di strutture, di aziende del Gruppo. 

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
01.87 - 01.88 ACOSER Azienda Servizi Consortile di distribuzione acqua e gas. (presidia 56 comuni della provincia di Bologna, con 

900 dipendenti circa):  
Ruolo: Responsabile dell'Organizzazione e Sviluppo. 
Dipendenza: gerarchica dalla Direzione del Personale, funzionale dalla Direzione dei Sistemi Informativi. 
Risorse Gestite: 3 collaboratori. e varie società di consulenza esterne.  

 
Aree di Responsabilità Principali: 
Organizzazione: ottimizzazione attraverso l’integrazione delle attività produttive dei Presidi Territoriali anche sul piano dei costi; 
analisi-valutazione e razionalizzazione della Politica Retributiva creando un sistema di valutazione. 
Formazione: adeguamento tecnico-culturale delle strutture a seguito di forte informatizzazione di tutta l’Azienda; 

 
11.82 - 01.87 CAMST  Scarl Azienda leader nel settore della Ristorazione Collettiva, (c.a 40 miliardi di fatturato, 986 dipendenti) con 4 

centri industriali e numerose unità produttive minori sul territorio italiano, in fase di forte crescita e cambiamento. 
 Dipendenza:  Nei quattro anni di attività, in modo sequenziale: 1) Direzione del Personale; 2) Controllo di Gestione; 3) Staff alla 

Direzione di Produzione; 4) Presidenza. 
Aree di Responsabilità Principali: (vedi i punti in modo sequenziale) 1)  progetti di formazione, 2) elaborazione dei BDG del 
personale, analisi di redditività sugli investimenti, 2-3) elaborazione di offerte di gestione per Centri di Profitto, 3) analisi e 
controllo dei costi di produzione, 4) progettazione e realizzazione di nuove forme organizzative. 
Ruoli: Responsabilità diverse per gerarchia, funzione, e/o progetto. 
Risorse Gestite: vari sia interni che esterni. 

 
Da '75 A '82 Contemporaneamente agli studi universitari, ha assunto incarichi sia come consulente che come responsabile della 

formazione e dell'organizzazione in ambiti scolastici, sindacali ed aziendali operando con logiche di lavoro di gruppo, ma anche 
con responsabilità primarie e dirette sia sugli obiettivi che sulla gestione  dei collaboratori. 

 
NOTE: Sono in possesso dei requisiti prescritti dall’art.3 bis del DLGs n.502/92 e dell’art. 37 c. 1 L. Reg. n.40/2005 
  Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente. 
 
Bologna li 25.04.2016  

Serena Borelli 
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