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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  GREGORINI ANGELA BARBARA 
Indirizzo  Via  De Carlo  30,  27100  Pavia 
Telefono  333  / 4224386 
E-mail  abgregorini@gmail.com 
 
Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
Patente 

 13 / 08 / 1971  –  Vezza d’Oglio (Brescia) 
B - automunita 

 
 
  Occupazioni/Settori Professionali Da aprile 2019 sono Consulente aziendale: gestione e organizzazione 

risorse umane, reinserimento lavorativo, autoimprenditorialità. 
 
Da giugno 2014 a marzo 2019 sono stata Vicesindaco e Assessore al 
Personale, alle Attività Produttive, al Commercio e ai Rapporti con 
l’Università del Comune di Pavia. 
Comune di 72.000 abitanti, capoluogo di provincia, con un’importante tradizione 
universitaria e centro medico riconosciuto a livello internazionale. Nelle mie 
funzioni ho gestito le dinamiche interne ed esterne relative al personale e ho 
promosso la riorganizzazione dell’assetto funzionale. Mi sono occupata dello 
sviluppo territoriale attraverso un’attenta azione di coinvolgimento e promozione 
delle realtà esistenti, emergenti o in fase di ideazione. Fra i risultati raggiunti: il 
contrasto al gioco d’azzardo, gli incentivi alle imprese per nuove aperture e 
nuove assunzioni, la promozione di nuove idee imprenditoriali in collaborazione 
con Università e Polo tecnologico, il nuovo sistema di valutazione dei dirigenti e il 
nuovo contratto integrativo per i dipendenti, i mercati rionali. 
 
Sino a ottobre 2014 sono stata Presidente e Amministratore della società 
high tech Julight srl che progetta, produce e vende strumenti di misura basati 
su tecniche innovative laser con applicazioni nei settori meccanico e industriale, 
aereospaziale, acustico e biomedicale. Mi sono occupata della fase di 
costituzione e organizzazione della società, della brevettazione e degli aspetti 
legali e commerciali.   
 
Sono stata per 15 anni Direttore di Area di un’Agenzia per il Lavoro. Ho 
coordinato l’attività di gestione, valutazione, selezione e formazione delle risorse  
umane svolta dai miei collaboratori nei confronti di centinaia di  aziende clienti 
operanti nei settori più svariati (terziario, servizi, metalmeccanica, edilizia, 
alimentare, trasporti, pubblico impiego). Mi sono occupata altresì di 
organizzazione e pianificazione aziendale, politiche attive del lavoro e 
ricollocazione del personale delle aziende clienti. 
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DETTAGLI ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Da aprile 2019 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero Professionista – Partita IVA numero 02756390189 
• Tipo di azienda o settore  Human Resources 
• Tipo di impiego  Consulente aziendale in campo giuslavoristico.  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e valutazione delle risorse umane, inserimento e reinserimento lavorativo, tirocinio, 

apprendistato, riorganizzazione aziendale, bilancio di competenze, orientamento al lavoro, 
politiche attive, formazione e autoimprenditorialità. 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2014 a marzo 2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pavia 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Vicesindaco e Assessore al Personale, alle Attività Produttive, al Commercio e ai Rapporti con 

l’Università 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività Svolte: Determinazione linee di indirizzo e programmatiche dei settori di competenza in 

collaborazione con Università, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e datoriali. 
Competenze acquisite: capacità di relazione e mediazione. 
 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 2012 ad ottobre 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Julight srl 
• Tipo di azienda o settore  High Tech 
• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività Svolte: Gestione del personale e organizzazione del lavoro. Sviluppo commerciale, 

ricerca nuovi clienti e partners in Italia e all’estero. Ottimizzazione e coordinamento attività 
operative: import/export, brevettazione. 
Competenze acquisite: capacità di trattativa e problem solving. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Obiettivo Lavoro Spa 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia per il Lavoro 
• Tipo di impiego  Direttore di Area 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività Svolte: Sviluppo commerciale, ricerca nuovi clienti, analisi del fabbisogno e 

determinazione offerta economica e qualitativa sull’intero territorio della provincia di Pavia. 
Gestione del personale, organizzazione del lavoro, verifica svolgimento mansioni dei 
collaboratori e dei dipendenti in missione presso aziende clienti. Supervisione sull’attività di 
inserimento lavorativo, contestazione disciplinare e licenziamento. Determinazione piano di 
sviluppo commerciale, budget di filiale e controllo di gestione. Coordinamento divisione 
Politiche Attive del Lavoro e ricollocazione. Gestione dei rapporti con clienti e fornitori, enti di 
formazione, enti istituzionali e sindacato.  
Attività di reportistica e rendicontazione periodica verso la sede centrale per la verifica dei 
risultati: le filiali di Pavia e Voghera gestiscono circa 500 avviamenti al lavoro ogni anno, 
relazionandosi con circa 90 aziende clienti per un fatturato annuo complessivo stimato in 4 
milioni di euro. 
Competenze Acquisite: Capacità di organizzare, coordinare, supervisionare e reimpostare 
l’attività delle filiali e del personale. Capacità di trattativa. Problem Solving. 
 

 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Titolo di Studio   LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguita nel1997presso l’Università degli Studi di Pavia. 
• Master  RISORSA UMANA E IMPRESA, STRUMENTI E PROSPETTIVE: selezione, valutazione, 

sviluppo e organizzazione conseguito nel 2000 presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Mialno. 

•Formazione   PRATICANTE CONSULENTE DEL LAVORO dal 2001 al 2003 presso lo studio Associato 
Folcio Corti – Consulenti del Lavoro in Renate (MI) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le attività professionali sino ad ora svolte hanno richiesto ottime capacità 
relazionali con colleghi (superiori e sottoposti), con il pubblico ed i clienti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Coordinare il lavoro di altre persone, cercando di valorizzarle, mi ha permesso 
di sviluppare buone capacità di valutazione e organizzazione. Sono dotata di 
problem solving ed orientata al risultato. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di WORD ed EXCEL. 
Buona conoscenza di POWER POINT. 
Ottima capacità di utilizzo di Internet, Social e Posta Elettronica.  

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 

 
Angela Barbara Gregorini 

 
 
 


