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Curriculum vitae et studiorum 
 
Gian Carlo Cerruti 
già professore associato di Sociologia dell’Organizzazione e di Relazioni Industriali; settore disciplinare 
SPS/09 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società 
Lungo Dora Siena 100/A 
10153 Torino 
e-mail: cerruti.giancarlo@unito.it 
in pensione dal 1 novembre 2016 
 
1. Dati personali 
Tra il 1986 e il 2000 ha svolto attività di ricerca e formazione nel campo della sociologia industriale e del 
lavoro presso l'IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) “Lucia Morosini” di Torino. Dall’inizio del 
2000 al 2005 è stato membro di numerosi organismi di concertazione delle politiche formative della Regione 
Piemonte. Dal 1997 al 2005 è stato professore a contratto, prima di Sociologia Industriale e poi di Sociologia 
dell’Organizzazione e di Relazioni Industriali, presso l’Università degli Studi di Torino.  Dal 2005 al 2016 è 
stato professore associato, settore scientifico-disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del 
lavoro -, titolare dei corsi di Relazioni Industriali e di Sociologia dell’Organizzazione, presso il Dipartimento 
di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino. 
Dal 2008 al 2016 è stato direttore del  Master universitario di II Livello in “Organizzazione e Sviluppo delle 
Risorse Umane”, promosso dal Dipartimento di Culture, Politica e Società, in collaborazione con 
Associazione Italiana di Direzione del Personale (AIDP) - Gruppo Piemonte.  Attualmente ne è il 
coordinatore didattico. 
E’ in pensione dal novembre 2016. 
 
2. Attività di ricerca e formazione 
Ha svolto ricerche sull'organizzazione del lavoro operaio e impiegatizio nella grande industria, sui 
mutamenti della qualificazione professionale dei lavoratori dell'industria e sui sistemi di inquadramento 
professionale, sulle condizioni di lavoro alla Fiat, sulle trasformazioni negli orari di lavoro, sugli effetti 
dell’informatizzazione della produzione sul lavoro, sul modello della lean production, sulle relazioni 
industriali a livello aziendale e sulle politiche concertate di formazione professionale, il lavoro e la 
professionalità degli insegnanti in Italia, sulle politiche formative nelle imprese industriali e  nel settore 
artigiano. 
Oltre all’attività di docenza presso l’Università degli Studi di Torino,  ha svolto, a partire dalla metà degli 
anni Ottanta, un’ampia attività di formazione nel campo della sociologia industriale, della sociologia del 
lavoro, delle relazioni industriali, della sociologia dell’organizzazione presso università italiane, enti di 
formazione locali e nazionali, associazioni sindacali. 
 
3. Altre attività all’Università degli Studi di Torino 
E’ stato responsabile dell’ufficio Job Placement della Facoltà di Scienze Politiche e poi della Scuola di 
Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche-Sociali dell’Università degli Studi di Torino dal 2006 al 2015. 
 
4. Convegni e seminari 
E' stato relatore e discussant in numerosi seminari e convegni nazionali e internazionali promossi da 
università, istituti di ricerca, istituzioni pubbliche, organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali sui 
temi della flessibilità del lavoro, della qualificazione del lavoro, della produzione snella, degli orari di lavoro, 
delle relazioni industriali aziendali. 
 
5. Recenti pubblicazioni 
- Lavorare al tempo del cliente nel post-fordismo. Cambiamenti negli orari di lavoro in un ipermercato, 

Milano, Angeli, 2010 
- L’evoluzione della contrattazione aziendale in provincia di Torino tra il 1993 e il 2007, in Quaderni di 

Rassegna Sindacale, n. 2, 2011, pp. 259-302 
- Lean production e nuove politiche formative nel settore automotive, in Quaderni di Rassegna Sindacale, 

n. 3, 2014, pp. 199-223 
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- Il World Class Manufacturing alla Fiat e i dualismi sociali e organizzativi della produzione snella, in 
Economia&Lavoro, n. 3, 2015, pp. 37-53 

- La fabbrica processiva. Una realistica profezia di impresa efficiente e socialmente responsabile,  in Studi 
Organizzativi, n. 2, 2016, pp. 113-129 
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