
CURRICULUM VITAE 

CALDIROLA GAETANO 
 

Dati Personali 

 
Nome e Cognome: Gaetano Caldirola 

Data di nascita: 20.08.1973 

Residenza: Casatenovo (LC) 

Indirizzo: via Del Torchio, 3 

e-mail: gaetano.caldirola@libero.it 

Telefono: 331.1788480 – 039.9730833 

 
 

 

 

 

incarichi pubblica amministrazione 

 

26 maggio 2014 eletto consigliere comunale del Comune di Casatenovo 

 

 

 

Esperienze Professionali 

 

Alcatel-Lucent Italia S.p.A.  Vimercate (MB)  

Azienda Leader nel campo delle Telecomunicazioni 

 

 

dal 2009 ad oggi: Internal & External Mobility, programmi di Ricollocazione 

professionale 

 implementazione piani di ristrutturazione tramite CIGS, CIGO, mobilità e piani di 

ricollocazione professionale  

 sviluppo della strategia di recruitment interna ed esterna e gestione del processo di 

selezione 

 design e implementazione della strategia di Employer Branding e partecipazione a Job fair 

o eventi di recruitment presso le Università  

 coaching sulla stesura del curriculum e per la ricerca di nuova occupazione 

 HR Generalist support: gestione progetto Telelavoro, piani ferie, part-time, anticipi TFR e 

problematiche di gestione del personale 

 

 

dal 2008 al 2010: Valutazione Performance Aziendali & programmi di sviluppo 

 Implementazione del modello di valutazione delle performance aziendali per l’Italia e la 

Grecia 

 Organizzazione delle sessioni formative e gestione della comunicazione  

 Agente di cambiamento per l’implementazione di una cultura della valutazione delle 

performance e la restituzione del feedback 

 progetti di sviluppo organizzativo rivolti in modo particolare al potenziamento delle forze 

vendite o ai cambiamenti organizzativi 

 

dal 2003 al 2008: Consulente della formazione presso la corporate University di 

Alcatel-Lucent  

 analisi dei bisogni formativi attraverso l’utilizzo della metodologia ”Eight fields model” 

 analisi della situazione lavorativa e delle competenze da sviluppare  

 elaborazione, erogazione e valutazione i progetti formativi 

 



dal 2000 al 2008: responsabile implementazione di un sistema Learning 

Management System (LMS) per la gestione della formazione e per l’erogazione di 

contenuti formativi in modalità non tradizionale (e-learning e classi virtuali);  

 

dal 1990 al 2000: operatore macchine laser e collaudatore di apparecchiature 

elettroniche di Preserie in ambito telecomunicazioni 

 

Studi e Formazione 

 

2003 Laurea in scienze dell'educazione – indirizzo Esperto processi formativi (voto 110 e 

lode) presso l’Università degli studi di Bologna 

 

 
Training & certificazioni 

 Luglio 2010 Certificazione SHL per l’utilizzo dei questionari di personalità (Opq32) per finalità 

di sviluppo e selezione 

 Giugno - Ottobre 2009 Effective Leadership Track 

 Settembre - novembre 2008 Corso base di Diritto del Lavoro e Amministrazione del 

Personale (9 moduli da 4 ore) 

 Settembre 2006 - Luglio 2007 certificazione Learning consultant presso la Corporate 

University di Alcatel-Lucent  

 Settembre 2007 Teamwork 

 Aprile 2007 Comunicazione efficace  

 Settembre 2006 Finance Basic 

 settembre 2005 Project Managent Basic 
 

Conoscenze Linguistiche 

 Ottima Conoscenza della lingua Inglese 

 
 

Interessi e Passioni Personali 

Chitarra, equitazione, sociale, educazione dei ragazzi, ecologia&Ambiente 

 

 

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

 

 


