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ROBIOLIO ISABELLA 

Italiana 

Collaborazione coordinata e continuativa 

Dicembre 2005 - oggi 

Consip S.p.A., via Isonzo 19/e - 00198 Roma 

Collaborazioni a progetto 

Consulenze relative a progetti per il monitoraggio dei costi del personale e dei 
processi di gestione amministrativa del personale volto ad analizzare l 'attuale 
Processo di monitoraggio dei costi del personale da parte dell'Area Amministrazione 
del personale e di budget dei costi. Studio di proposte di miglioramento degli attuali 
servizi di gestione amministrativa del personale. 

Gennaio - ottobre 2005 

Vari 

vari 
Collaborazioni a progetto 
Collaborazioni professionali in attività di dismissione di personale di Società 
industriali e di servizi. Attività professionale in qualità di Tutor nei Corsi di 
formazione - PROGETTO INTEGRA, per la qualificazione e riqualificazione di 
professioniste nella gestione integrata detta Qualità I Sicurezza I Ambi.ente/Privacy I 
Etica Sociale. 

Luglio 2003 - dìcembre 2004 

vari 

industria 

Collaborazioni a progetto 
Collaborazioni professionali nell'Area Risorse Umane - gestione ed amministrazione 
del personale - di Società industriale e in progetti di dismissione di unità industriali, 
per La gestione sindacate e gestionale-amministrativa delle procedure ex L. 223/ 91. 

Ottobre 1999 - giugno 2003 
ATI - Azienda Tabacchi Italiani SpA Via C. Pascarella 7 - 00153 Roma 

Industria tabacco 

Responsabile Area Risorse umane 
Dirigente Responsabile delle Risorse Umane di azienda industriale con organico di 
200 dipendenti a tempo indeterminato e ca. 300 unità a tempo determinato. 

Luglio 1982- settembre 1999 
ATI - Azienda Tabacchi Italiani SpA Via C. Pascarella 7 - 00153 Roma 

PRIVACY: I dati p<irsonali pubblicati sono rlutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normative 
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria2003/98/CE e D.Lgs.36/2006 di recepimento 
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolU e nel rispetto delle 
norme sulla protezione dei dati personali. 



lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

•Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

MADRELINGUA 

Industria tabacco 

Responsabile Ufficio del personale. 

Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale di Società con organico del 

Gruppo di Società di ca. 1.300 dipendenti. Responsabile della definizione e 

realizzazione di processi di riduzione del personale in sede e nelle unità produttive 


Giugno 1973 - giugno 1982 

ATI - Azienda Tabacchi Italiani SpA Via C. Pascarella 7 - 00153 Roma 


Industria tabacco 

Addetta amministrazione personale 

Attività nel settore dell'amministrazione del personale dirigente e impiegato 

dipendente da diverse Società. 


Giugno 1973 - giugno 2003 

IPSOA, ISPER, FORMEZ: corsi vari in Gestione e Amministrazione del Personale, 

analisi dei costi e budget del personale. 

Corsi di aggiornamento in Office Automation (applicativi Microsoft Office, Internet). 

Corsi vari su gestione e amministrazione del personale. 

Aggiornamento professionale 


1969 - 1973 

Università La Sapienza di Roma 


Laurea Lettere Moderne 110/110 con I. 

Buona conoscenza dei principali software applicativi in ambiente Microsoft 

ITALIANO 

Isabella Robiolio 
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