Curriculum Vitae

COCCO PIERLUIGI
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attualmente

Responsabile Settore Complesso HCA
Abbanoa S.p.A.

Dal 2010 al 2019

HR Manager
Bekaert Sardegna Spa
(trasformazione e rivestimento di fili d'acciaio)
stabilimento di Cagliari (circa 250 unità).
Sede in Belgio, con circa 30.000 persone in tutto il mondo e operativa in 120 paesi.
Approccio gestionale e obiettivi in linea con Shopfloor Management e la Lean Organization;
focalizzata sulla riduzione dei costi e l’impostazione di soluzioni efficaci e operative nella gestione di
risorse, tecnologie e processi di produzione.
Gestione delle relazioni industriali, amministrazione e gestione del personale, selezione e
formazione, trattamento economico, normativo e prestazioni.

Da 2001 al 2010

HR Manager
Bridgestone Metalpha Italia Spa
(produzione di pneumatici) stabilimento di Cagliari (circa 250/300):
trasformazione e rivestimento di fili d'acciaio.
Obiettivo: combinare la cultura di produzione giapponese e quella italiana; gestione dei processi di
riorganizzazione a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo giapponese: sostituzione di
personale in esubero tramite processi di mobilità e inserimento di circa 150 nuove unità; gestione
dei processi di cambiamento gestionale mediante piani di formazione orientati ad introdurre i
processi gestionali giapponesi (Qualità; miglioramento della produttività).

Da 1997 a 2000

Recruitment&Selection Manager
Telecom Italia per le Regioni del centro ovest Italia
Supporto ai processi di cambiamento e ridisegno organizzativo a livello nazionale
Attività o settore RISORSE UMANE

Da 1990 a 1996

Responsabile Relazioni Industriali Sardegna
Hr Manager
Telecom Italia
Circa 800 risorse gestite con obiettivi di rinegoziazione di contratti e ridisegno organizzativo

Da 1983 a 1989

Responsabile Risorse Umane Sud Sardegna
HR Specialist
Telecom Italia

ISTRUZIONE
1982 LAUREA IN GIURISPRUDENZA Università degli Studi di Cagliari
1977 Liceo Classico

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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