
Mestiere HR 

dialoghi sulle risorse umane e l’organizzazione 
 
 
Cari Colleghi, il ciclo di incontri Mestriere HR si conclude con un evento che mantenendo un  approccio basato sul 

racconto delle esperienze, sulla velocità e l’interazione proponendosi di offrire uno spaccato delle esperienze che 

hanno vissuto i nostri testimoni, è anche un'occasione di dibattito fra quattro testimoni dal campo per confrontarsi sul 

tema: 

 
La gestione delle risorse umane in quattro  contesti:  

le multinazionali, le imprese famigliari, le aziende di servizi pubblici e il no-profit sociale 

Intervengono 

Gustavo BRACCO - Senior Advisor Risorse Umane Pirelli 

Nato a Torino nel 1948, laurea in Giurisprudenza. Dal 1972 opera nell’area delle Risorse Umane. E’ stato, nell’ordine, 

responsabile del personale delle Fonderie di Mirafiori, capo del servizio sindacale dell’Unione Industriale di Torino, 

direttore del personale di Carello, di Weber-Solex a Bologna, della Compagnie Européenne d’Accumulateurs a Parigi, 

del Settore Servizi Finanziari Fiat; poi responsabile relazioni sindacali del Gruppo Fiat, direttore risorse umane di New 

Holland a Londra e di Case New Holland a Chicago. Nel 2001 ha assunto la responsabilità di Risorse Umane di Pirelli e 

poi di Telecom Italia, sino al 2008. Attualmente Senior Advisor Risorse Umane in Pirelli. E’ membro del Consiglio 

Direttivo della Fondazione Intercultura onlus e presidente della Scuola di Alta Formazione al Management di Torino. 

Roberto Ceschina – Responsabile Risorse Umane, Formazione e grandi eventi di FLARE – Freedom Legality And Rights 

in Europe è un network di ONG e associazioni europee per il contrasto sociale alla criminalità fondato  e promosso 

dall'associazione  Libera di Don Ciotti. Docente e ricercatore nell'ambito della Formazione Comportamentale e 

Relazionale. Lavora da più di 20 anni sui temi della Progettazione Sociale ed Europea collaborando con Aziende e 

Organizzazioni di Volontariato, gli Enti Locali e le Istituzioni Europee. Si occupa da molti anni di mobilità giovanile 

internazionale a livello europeo ed è inoltre impegnato come esperto e relatore. 

Licia Mattioli – Imprenditrice titolare della Mattioli Gioielli e Presidente Unione Industriale della Provincia di Torino. 

Avvocato per formazione, nel 1995 inizia la sua carriera di imprenditrice acquisendo insieme al padre una prima quota 

dell’Antica Ditta Marchisio di cui nel 1999 acquisisce il controllo totale. Dal 2000 con la linea che porta il suo nome 

partendo dagli Stati Uniti al Giappone, passando per l'Europa, Mattioli comincia a rafforzare la propria identità, 

conquistando a poco a poco la fiducia dei punti vendita e dei consumatori. Negli anni sviluppa  importanti partnership 

con grandi maison quali Cartier, Gucci Tiffany e De Beers. Già Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Torino dal 

maggio 2001 al giugno 2007. Diventa anche Vicepresidente della Commissione pari opportunità e componente di 

Giunta della Camera di Commercio del capoluogo piemontese. Nel 2011 è eletta Presidente di Federorafi. 

Nell’autunno del 2011 fonda Exclusive Brands Torino, la prima rete d’imprese italiana orizzontale, che riunisce quindici 

brand “eccellenti” del territorio torinese. Nel 2013 crea la Mattioli spa, che fornisce le più importanti griffe mondiali 

della gioielleria, continuando a realizzare prodotti con il proprio marchio, dall’ideazione alla realizzazione. 

Cristina Rubbo – Direttore del Personale INVA  

Nata ad Aosta nel 1974, laureata a Torino in Scienze dell’educazione Ha lavorato Adecco S.p.A. per la società del 

gruppo specializzata in outplacement.  

Nel 2001 è entrata nel Gruppo Fiat dove ha lavorato per cinque anni nello sviluppo e nella gestione del personale della 

società Fiat Ges.co. 

Per un breve periodo tra il 2005 e il 2006 ha inoltre collaborato con la Provincia di Torino presso il Servizio Lavoro 

nell’ambito dell’orientamento scolastico e professionale. 

Dai primi mesi del 2006 è responsabile delle Risorse Umane e della Formazione di IN.VA. S.p.A., società inhouse della 

Regione Autonoma Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e dell'Azienda USL Valle d'Aosta, che opera nel settore ICT e 

nei servizi verso i cittadini.  

 
Per festeggiare la chiusura del programma seguirà aperitivo. 

 

RSVP entro lunedì 30 settembre 2013 


