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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TORRE GIAMPAOLO 

Indirizzo  C.SO MONTECUCCO 61/A , 10141, TORINO 

Telefono  3280395524 

Fax   

E-mail  giampaolo.torre@studiosep.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24/09/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Da Gennaio 2008 ad oggi 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercizio della professione di Consulente del Lavoro (iscritto dal 18.02.2008 
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino al n. 1577); partner presso SEP 
S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di elaborazione paghe e contributi, consulenza del lavoro, consulenza 
nei processi di amministrazione e gestione risorse umane. 

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo ; partner 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza del lavoro: consulenza ed assistenza in ambito  giuslavoristico, 
delle relazioni industriali, contrattualistica, organizzazione aziendale nel campo 
dell’amministrazione e della gestione delle risorse umane. 

 

  

• Da Novembre 2003 a Gennaio 
2008 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SEP Srl società di elaborazione paghe e contributi, consulenza del lavoro, 
consulenza nei processi di amministrazione e gestione risorse umane. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza del lavoro 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza organizzativa alle aziende nel campo dell’amministrazione e della 
gestione delle risorse umane. 

 

• Da Maggio 2002 a Ottobre 2003     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Keyg Consulting S.p.A., C.so Ferrucci 112/A, 10100, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Livello aziendale: senior consultant nell’analisi e ristrutturazione dei processi 



aziendali di business inerenti le aree funzionali finance, controlling, material 
management, HR; compiti di gestione dell’analisi e della realizzazione dei 
sistemi gestionali integrati nei progetti di implementazione di nuove piattaforme 
di gestione aziendale; compiti di formazione del personale in relazione alla 
gestione ed all’utilizzazione dei nuovi processi aziendali 

 

• Da Novembre 2001 ad Aprile 2002     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cap Gemini Ernst & Young Italia S.p.A., Via Nizza 262, 10100 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista funzionale con compiti di analisi e ristrutturazione dei processi aziendali 
di business inerenti le aree funzionali finance, controlling e material 
management 

 

• Da Marzo 2001 a Ottobre 2001     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cap Gemini Ernst & Young Italia S.p.A., Via Nizza 262, 10100 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Stageur 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento di personale qualificato nell’analisi funzionale per 
l’implementazione di piattaforme gestionali integrate  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Da Novembre 2003 a giugno 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pratica effettuata presso Consulente del Lavoro iscritto all’Ordine dei Consulenti 
di Torino. 

Corsi di formazione obbligatoria per soggetti iscritti all’Albo dei Praticanti 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mercato del lavoro; amministrazione e gestione delle risorse umane. 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Da Settembre 1996 a novembre 
2001 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di 
Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in Economia Aziendale 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e commercio conseguita con votazione pari a 108/110 e 
menzione onorevole 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

• Dal 1991 al 1996   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico presso l’Istituto “N. Copernico” di Torino 

• Principali materie / abilità   



professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Competenze nell’analisi delle problematiche connesse allo svolgimento delle 
mansioni professionali; valutazione analitica situazioni complesse e problem 
solving; organizzazione gruppi di lavoro; coordinamento lavoro in team 

 
PRIMA LINGUA: ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: ottimo 

• Capacità di scrittura  livello: ottimo 

• Capacità di espressione orale  livello: ottimo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Gestione delle attività in team; problem solving; gestione delle relazioni con il 
Cliente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Organizzazione e coordinamento team di lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO PERSONAL COMPUTER, PACCHETTI APPLICATIVI OFFICE, ACCESS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 

veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per 

gli effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di 

candidatura. 

  

Data: 20 agosto 2017     

Firma: Giampaolo Torre 


