
INFORMAZIONI PERSONALI ALESSIA PAINI 

 

 

Carpi MO 

 335 530 6010 

 https://it.linkedin.com/in/alessia-paini-56322710 

 paini.alessia   

Data di nascita 15/05/1974 | Contesto Famigliare sposata, 2 figli di 11 e 12 anni 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

2021 – ad oggi 

 

 

Responsabile Persone e Organizzazione 

Gruppo Aimag Spa – www.aimag.it  

Multiutility attiva nei servizi idrici, ambientali, energetici, tecnologici e di pubblica 

illuminazione. Fatturato 2021: € 400 Mln. Dipendenti Gruppo: > 600 

Coordinamento dei processi relativi a: 

▪ Organizzazione 

▪ Amministrazione e relazioni sindacali 

▪ Gestione e sviluppo del personale 

▪ Definizione e monitoraggio del budget del personale  

 

2013 – 2020 

 

 

Responsabile Risorse Umane e Organizzazione 

Gruppo Aimag Spa – www.aimag.it  

 

▪ Gestione e Organizzazione del personale  

▪ Relazioni industriali, Disciplinare e Contenzioso. 

▪ Organizzazione aziendale: progetti di efficientamento, analisi e modifiche organizzative, 

valutazione e pesatura delle posizioni, verifica fattibilità di modifiche societarie. 

▪ Pianificazione e coordinamento azioni di Change Management  

▪ Coordinamento attività di Employer Branding e Talent Management. 

▪ Elaborazione del budget del personale; definizione delle politiche di sviluppo del personale 

per il Gruppo; analisi benefits & compensation. 

▪ Coordinamento delle attività di amministrazione, elaborazione paghe e contrattualistica. 

 

2006 – 2012 Responsabile Sviluppo Organizzativo 

 
Aimag Spa – www.aimag.it 

 ▪ Pianificazione e gestione delle selezioni per Aimag e per le aziende del Gruppo  

▪ Pianificazione e gestione del piano formativo, con definizione e relativo controllo del budget 

▪ Definizione delle politiche incentivanti e dei piani di sviluppo 

▪ Analisi di efficienza organizzativa. 

 

2001 – 2005 Specialista Sviluppo Organizzativo 

Aziende medio – piccole, società di consulenza ed Enti Pubblici. 

In qualità di Psicologo del Lavoro, iscritto all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

 

 

 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

1999 – 2000 Sviluppo Risorse Umane 

Credem Banca – www.credem.it – tirocinio post laurea per l’abilitazione all’iscrizione 

all’Ordine degli Psicologi 

2012 - 2013 Executive Master in Diritto del Lavoro e Relazioni Sindacali 

Stogea – www.stogea.com   

 

2004 – 2006 Programma di Sviluppo Personale e Organizzazione 

 SDA Bocconi School of Management - http://www.sdabocconi.it/it 

  

2002 – 2003  Executive Master in Direzione Aziendale e Strategica 

CTC – Centro di formazione della Camera di Commercio di Bologna - www.ctcbologna.it  

 

1993 – 1999  Laurea in Psicologia – Indirizzo Lavoro e Organizzazione 

Università degli Studi di Padova – www.unipd.it  

▪ Tesi di laurea in Sociologia del Lavoro “La percezione del rischio di infortuni negli operai delle 

ceramiche modenesi” 

 

1993  Diploma – Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico “M- Fanti” – Carpi MO  

 

Lingua madre Italiano 

Altra lingua Inglese – discreto 

Competenza digitale Utilizzo dei più comuni applicativi informatici: Pacchetti Microsoft Office – MS Visio – Inaz HR 


