Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome / Nome

Colletta Vincenzo

Indirizzo

Corso Inghilterra 7 - Torino

Telefono

0118617250

Fax

0118614437

E-mail
Cittadinanza

Mobile:

vincenzo.colletta@cittametropolitana.torino.it
Italiana

Incarico ricoperto
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto.

Dal 1° gennaio 2019 ad oggi
Dirigente direzione risorse umane 1
Dal 14 dicembre 2005 al al 31 dicembre 2018
Direttore dell’area risorse umane
Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2018
Dirigente del servizio valutazione, sistema informativo, incentivazione (oggi servizio
valutazione e incentivazione risorse umane)
Dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2018
Dirigente del servizio trattamento economico (oggi servizio bilancio, trattamento economico
e relazioni sindacali)
Dal 1° luglio 2000 al 13 dicembre 2005
Vicedirettore dell’area risorse umane
Dal 1° luglio 2000 al 30 dicembre 2001
Dirigente del servizio Servizi generali
Dal 1° luglio 2000 a giugno 2002
Dirigente del servizio relazioni sindacali e gestione risorse umane
Assunto a tempo indeterminato nella qualifica ‘dirigente amministrativo’ dal 15 giugno 1998
con incarico sino al 30 giugno 2000: Dirigente del servizio ottimizzazione gestione del
personale
Dal 1979 al 1998 dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Torino, ultimo profilo
ricoperto ‘Esperto organizzazione e gestione’ ex VIII q.f.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Città Metropolitana di Torino
Pubblica Amministrazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale) conseguito presso l’Università degli
Studi di Torino con votazione 110/110

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Torino

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Tedesco

A1

B1

A1

A1

A2

Inglese

B1

B2

A2

A2

B1

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche
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Ottima capacità nell’utilizzo di software d’ufficio (Word, Excel etc.) e software statistico
(SAS); ottima capacità di navigazione nel web

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di
Colletta/ Vincenzo/

