Informazioni di
contatto
Email

Stefano Sala
Responsabile risorse umane con 25 anni di esperienza in contesti
diversificati, anche multinazionali, appassionato del proprio lavoro,
ogni nuova esperienza è una sfida, accolta con la massima
determinazione.

stefanosala_011@fastwebnet.it

Indirizzo

Via Indipendenza, 13 - 20090
Buccinasco (MI)

Telefono

+393469636734

Competenze
•
•
•
•

Competenze molto consolidate
nella gestione di gruppi di lavoro.
Predisposizione al lavoro per
obiettivi.
Problem solving e ottima
resistenza allo stress
Autonomia e responsabilità

Esperienza

La Cordata scs
Cooperativa Sociale – Be
Group Gruppo Cooperativo
Milano
Settembre-2016
Attualmente

Accenture F&A BPO
Services Spa
Milano
Aprile-2008
Aprile-2016

Unichips Italia Spa (San
Carlo)
Milano
Gennaio-2006
Marzo-2008

Consultdata Srl
Torino - Milano
Gennaio-2004
Gennaio-2006

Compass Group spa
Trezzano sul Naviglio (Mi)
Gennaio-2001
Dicembre-2003

Responsabile Risorse Umane
Gestione di tutte le tematiche attinenti le risorse
umane, quali ad esempio amministrazione, selezione,
formazione, contrattualistica, contenzioso.
Team leader per progetti di sviluppo organizzativo e
gestionale
Rapporti con gli Enti pubblici, le organizzazioni
datoriali di categoria, le organizzazioni sindacali
Referente per salute e sicurezza
Referente per Bilancio sociale

Responsabile pay roll per società clienti
GDO
Gestione gruppi di lavoro dedicati
all'amministrazione del personale di Società clienti.
Attività di gestione e organizzazione gruppi di lavoro supporto e aggiornamento normativo Gruppo interno
e Clienti - contrattualistica - gestione programma
elaborazione stipendi e rapporti con fornitori (ADP
SAP) gestione rapporto con il Cliente rapporti con le
pubbliche amministrazioni - coordinamento con altri
gruppi di lavoro aziendali.

Responsabile risorse umane
Gestione ufficio preposto; aree di intervento:
normativa contrattualistica rapporti con fornitori
rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Riporto diretto alla proprietà.

Consulenza del lavoro
Apertura e Responsabilità Filiale Milano Area
gestione e amministrazione del Personale.
Gestione Società clienti area Milano
Praticantato biennale per Abilitazione Esame
Consulente del Lavoro.
Riporto diretto alla proprietà.

Responsabile amministrazione e gestione
personale
Gestione ufficio preposto; aree di intervento:
normativa contrattualistica rapporti con fornitori
rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Supporto al Direttore del Personale nelle aree
contenzioso del lavoro organizzazione selezione
sindacale.

Vivaldi & Cardino Spa
Milano
Gennaio-2000
Dicembre-2000

Responsabile del Personale
Coordinamento di tutte le attività inerenti il
Personale: organizzazione -selezione - normativa
contrattualistica amministrazione contenzioso del
lavoro - sindacale
Riporto diretto alla proprietà.

Servizi Fiduciari Sefi Spa
Milano
Gennaio-1996
Dicembre-1999

Responsabile amministrazione e gestione
del Personale

Servizi Fiduciari Sefi Spa
Milano
Settembre-1991
Dicembre-1995

Vice direttore di Filiale - Istituto di
Vigilanza Privata

Autogrill Spa
Varie Lombardia
Gennaio-1986
Settembre-1991

Gestione ufficio preposto normativa
contrattualistica rapporti con fornitori rapporti con
le pubbliche amministrazioni.
Supporto al Direttore del Personale nelle aree
contenzioso del lavoro organizzazione selezione
sindacale.
Riporto al Direttore del Personale

Gestione organizzativa e commerciale della Filale
circa 150 dipendenti
Riporto al Direttore di Filiale.

Direttore punto vendita
Gestione organizzativa e commerciale del punto di
vendita.
Riporto al Direttore di Area.

Istruzione

Università degli Studi di
Milano
Milano
2006

Laurea in Scienze Politiche

ITIS istituto tecnico
industriale
Sesto San Giovanni (Mi)
1984

Maturità tecnica

FWD Formazione
Bologna
2010

Laurea in scienze politiche - indirizzo politico
amministrativo. Laurea quadriennale vecchio
ordinamento.

Perito elettrotecnico

Attestato di partecipazione
Corso in Responsabilità Sociale d'Impresa

Fondazione Consulenti del
Lavoro
Torino - Milano
2004

Praticantato in Consulenza del Lavoro

Scuola di specializzazione
giuridico amministrativa
Comune Milano
Milano
1994

Attestato di specializzazione in materie
giuslavoristiche

Buccinasco 26.05.2022

Abilitazione esame Consulente del Lavoro

Specializzazione in materie giuslavoristiche

