


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni o 
responsabilità 

 

 

 

Principali clienti: Generali Group, Posteitaliane (vari progetti di consulenza e 
formazione sulle competenze manageriali tra cui quelle relative ai processi di 
definizione, monitoraggio e valutazione della performance dei collaboratori) , BNL 
Gruppo BNP Paribas, GSK, ISSP – Istituto Superiore Studi Penitenziari (Progetto di 
impostazione di un sistema di Benessere Organizzativo; formazione manageriale 
Commissari di Polizia Penitenziaria), Boeringher Ingelheim, Assessorato Sanità 
Regione Sicilia, Cefpas (vedi sezione specifica di seguito), Agenas (vedi sezione 
specifica di seguito), Alleanza Assicurazioni, Banca Generali, Intesa Vita, Autostrade 
per l’Italia, Piaggio Group, Sara Assicurazioni, Unifast, Denso, Isvor Fiat (vari percorsi 
di formazione manageriale tra cui quelle relative ai processi di definizione, 
monitoraggio e valutazione della performance dei collaboratori, Gut Edizioni 
(Consulenza direzionale per la definizione del modello di governance), Lottomatica, 
Banca Etruria, Banca Sella, Vittoria Assicurazioni, Axa-Mps, Cisalpina Tours, Alcar Italia, 
GI Group, Intramed, Inail (progetto di formazione per dirigenti sulle competenze 
manageriali e gestionali tipiche del ruolo), Gruppo FS (RFI e Italferr), SAA Scuola di 
Management Università degli Studi di Torino, CIS Reggio Emilia, Amaie, Agenzia del 
Demanio (formazione al ruolo di Responsabile unità programmazione, 
pianificazione e controllo) Confartigianato 

 
2011/2015 e 2019/in corso   

CEFPAS – Centro per la Formazione Permanente e Aggiornamento del personale del 
S.R. (Sicilia) 

Ente pubblico 

Consulente 

Progetti di formazione su Sistema Valutazione Performance, Moduli Change, 
Decision Making nei corsi per Direttori Generali, Sanitari, Amministrativi; Moduli 
Leadership e Managerialità nel corso per DSC.  

Modulo “Politiche e Strumenti di gestione delle Risorse Umane” in Executive Master in 
Management Sanitario 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGE.NA.S – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza in area Management, Organizzazione 

 

• AZIENDA SANITARIA ALTO ADIGE 

o 2018 - Progetto di definizione modello, processo, regolamento e strumenti 
per la gestione della performance aziendale individuale e organizzativa e 
modello per lo sviluppo del personale 

• SANITA’ REGIONE LAZIO 

o 2016 - Assistenza nella definizione del sistema e dei processi di 
misurazione e valutazione della performance 

• AGE.NA.S 2013 - 2014: progetto di assessment risorse (analisi curriculare, 
interviste, profilatura, reporting) 

• ASSESSORATO SANITA’ REGIONE SICILIA  

o 2012/13/15 Impostazione e monitoraggio PAA interaziendali; progetto di 
definizione struttura Dipartimento Amministrativo Aree Metropolitane di Messina 
e di Catania; Impostazione progetto di selezione DG Aziende Sanitarie Regione 
Sicilia 

o 2010: Accompagnamento e Audit su Sistema Obiettivi per Direzioni 



Generali Aziende Sanitarie della Regione Sicilia 

• ASL SASSARI 2014: definizione modello, processo, regolamento e strumenti 
per la gestione della performance aziendale individuale e organizzativa e del 
Piano della Performance 

• ASSESSORATI SANITA’ REGIONI LOMBARDIA, SICILIA, VENETO, SARDEGNA, 
MOLISE, CALABRIA, LIGURIA, BASILICATA, PUGLIA, TOSCANA: dal 2009-in 
atto: Componente/Presidente Commissione selezione Direttori Generali Aziende 
Sanitarie Regionali, Direttori Amministrativi/Sanitari (Lombardia), IZS (Sardegna, 
Puglia), IRCCS (Bonino Pulejo Messina) 

 

• Date (da – a)  2001 – aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CROMOS poi IKS - Isvor Knowledge System 

Corso Dante 103 – Torino 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente in Area Sviluppo Organizzativo e Formazione Manageriale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Gestione e Sviluppo progetti di Consulenza e Formazione Sviluppo RU e 
Organizzazione (change management, gestione collaboratori, leadership, relazione, 
negoziazione, problem solving, decision making e miglioramento continuo, time 
management, gestione per obiettivi, valutazione performance, motivazione e 
delega, ……)  

- Docenza Master MBA - Modulo Organizzazione e Sviluppo RU – CIS Reggio Emilia 
Principali clienti: PosteItaliane, Fiat, CIS Reggio Emilia (Master MBA su 

Organizzazione e Sviluppo RU), Banca Unione del Credito, CDI (intervento di 

formazione per Direttori, Dirigenti, Quadri sulle competenze manageriali e 

gestionali; sistema di valutazione delle competenze) BEIC, Scuole Civiche Milano, 

ASL Udine, Comune di Milano, Peacewaves, Cepu, Cooplus, Manital (sistema di 

valutazione delle competenze), Comune di Torino, FAV Reggio Emilia 

 

• Date (da – a)  1999 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IG Students 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione 

• Tipo di impiego  Responsabile Reclutamento, Selezione e Formazione. 

Responsabile Progettazione formativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Reclutamento e selezione personale interno e risorse per i progetti di formazione 
erogati dalla Fondazione 

Definizione piani di Formazione del personale interno 

Progettazione Formativa dei programmi formativi erogati dalla Fondazione 

Progettazione, docenza e coordinamento progetti su temi relativi al 
comportamento organizzativo e allo sviluppo risorse umane sia sul personale 
interno che nei progetti di formazione erogati dalla Fondazione. 

  

• Date (da – a) 

  

1997 – 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 HKE 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza Direzionale e Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Reclutamento e selezione  
- Progettazione formativa e docenza su temi relativi allo sviluppo di competenze 

(cambiamento, comunicazione e relazione, gestione collaboratori, leadership, delega, 
motivazione, valutazione della prestazione, problem solving, negoziazione, 
teamworking e team building)  

- Coordinamento progetti di formazione a finanziamento comunitario 



 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Sanitalia Italia 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Coordinamento Strutture Sanitarie 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Reclutamento e selezione; Formazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AGENAS, AIV – Associazione Italiana di Valutazione (Ente Accreditato SNA), P4I, 
GIUNTI, ISVOR FIAT/IKS, CIAgroup, Prateo, Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali – Roma (2001-2018) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Corso di formazione in analisi e valutazione delle performance delle aziende sanitarie 
- Esperti Senior (qualifica: Esperto Senior Agenas per l’analisi e la valutazione delle 
Performance delle Aziende Sanitarie per le componenti Economico-Gestionale, 
Organizzativa, Finanziaria e Contabile, Clinico-Assistenziale, di Efficacia Clinica, della 
Qualità, Sicurezza ed Esito delle Cure);  

- Corso di Formazione “Le Competenze dei Componenti degli OIV” (Corso accreditato 
per gli iscritti nell’elenco nazionale OIV per 18,00 crediti formativi - Ufficio Valutazione 
Performance del DFP) 

- Process Mining, Cambiamento, Comunicazione; Leadership, Gruppo, Gestione e 
Sviluppo RU, Project Management, Time Management, Economics, Analisi dei bisogni 
del cliente e strategie di approccio e gestione, Problem solving. Lean SixSigma, 
Formazione Formatori; Metodologie e tecniche di outdoor training;  

- Corso di Formazione “I nuovi fondi strutturali. Agenda 2000 e la riforma dei regolamenti 
per il periodo 2000/2006 

 

• Date (da – a)  1998 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fedro – Istituto di Programmazione Neurolinguistica – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PNL e comunicazione: Modelli di linguistici; Strategie di comunicazione e 
comportamento; Tecniche di cambiamento 

• Qualifica conseguita  Pratictioner in Programmazione Neuro Linguistica 
 

• Date (da – a)  1997 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 HKE – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie e tecniche di reclutamento e selezione - - Metodologie e tecniche di 
progettazione formativa e docenza - - Politiche di gestione delle RU - - Organizzazione 
aziendale - Metodologie e tecniche di gestione e sviluppo delle RU -  

• Qualifica conseguita  Master in Human Resource Management 

 

• Date (da – a)  1991- 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Lecce 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Economiche e Bancarie 

 



PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono una persona portata alla relazione, con spiccate capacità di mediazione; curioso 
delle novità, mi piace esplorare e innovare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Gestione di progetti complessi di consulenza organizzativa e formazione sia in 
organizzazioni profit che non profit. 
Gestione di risorse. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo avanzato dei più diffusi programmi di Office Automation in ambiente Windows; 

Internet.  

 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio 
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 ed al 
decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 
 
 
Milano 19 febbraio 2019  

Massimo Tarantino 
  


