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Allegato A 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [CHIONETTI MASSIMO ] 
 

Anno di nascita 
  

  13/01/1971 
Nazionalità  ITALIANA 

   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2021 – a oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 La Mente Pensante 

• Tipo di azienda o settore  Magazine Digitale di Psicologia, Crescita Personale e Neuroscienze 
• Tipo di impiego  Free lance - autore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 
 

 Autore di articoli sui temi mindfullness, stress management, psicologia positiva, diversity and 
inclusion management 

• 2006 – a oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Skillab Centro Valorizzazione risorse umane 

C.so Stati Uniti, 128 – 10128 Torino [To] 
• Tipo di azienda o settore  Centro di alta formazione manageriale 

• Tipo di impiego  Consulente, Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Senior Trainer e consulente area organizzativa, HR , qualità dei processi e ricerca sociale; 
esperto di problematiche legate al conflict management. 
 
Senior Trainer per i progetti interaziendali dedicati allo sviluppo delle competenze trasversali, 
dell’intelligenza emotiva ed allo studio dei comportamenti organizzativi qualificanti. 
Progettazione e conduzione dei progetti di formazione con tecniche di teatro.azienda e 
teatro.formazione. 
 
Senior Trainer per i progetti ad hoc dedicati a gruppi consolidati che si dedicano allo sviluppo del 
proprio potenziale di groupware e networking. 
 
Lingua di lavoro: ITALIANO ed INGLESE 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
(SEGUE) 

 

  

• 2010 - 2014   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Teatro Araldo 

3, Via Chiomonte – 10141 Torino [To] 
• Tipo di azienda o settore  Teatro – centro di produzione teatrale 

• Tipo di impiego  Vice direttore 
• Principali mansioni e responsabilità  Per conto della compagnia residente Barbari Invasori/Babi: responsabile dei rapporti con le 

compagnie ospiti, responsabile organizzazione e gestione e direttore della rassegna di Teatro 
LGBT promossa dalla struttura. 
[prima volta a Torino, prima edizione stagione artistica 2012:2013 – seconda edizione 2013:2014 – in 
partnershio con Rete Genitori Rainbow, Agedo Biella, Circolo Maurice e Arcigay Torino Ottavio Mai] 
 

 
• 2007 - oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Thealtro 
30, Via Cesare Battisti – 10072 Caselle T.se [To] 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale e dal 2023 APS 
• Tipo di impiego  Socio Fondatore, Vice Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione ad hoc e gestione di progetti di teatro.azienda e teatro.formazione ad hoc 
Regia e Scrittura Drammaturgica, insegnante nei laboratori e nei workshop di avvicinamento alle 
arti del palcoscenico 
 

 
• 1996 – 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Soges 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Organizzativa e Direzionale, Centro di alta formazione manageriale 
• Tipo di impiego  Consulente – Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Junior e poi Senior trainer  nei percorsi di formazione manageriale di alto livello dedicati allo 
sviluppo personale ed alla leadership individuale ed emotiva;  progettazione e coordinamento di 
azioni di formazione e long life learning complesse e ad hoc 
[valutazione fabbisogni formativi reali e percepiti, formazione formatori, valorizzazione del talento 
individuale] 
 
Consulente Senior e Counselor per le azioni di ricerca sociale sul benessere organizzativo;  lo 
stress lavoro-correlato;  le azioni di valorizzazione del capitale umano; diversity management. 
 
Consulente Senior nei progetti internazionali sotto l’egida del sistema aiuti e prestiti dell’Unione 
Europea (Leonardo, Equal, Dafne, …): progettazione macro e micro con tecniche di project 
cycle management, cantierizzazione e servizio di backstopping. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• 2021   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Google Digital Training 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti di Marketing Digitale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(SEGUE) 

 
• 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dialogika - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Counseling ad approccio breve 

• Qualifica conseguita  Counselor 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

• 1994 - 2014   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Skillab Centro Valorizzazione Risorse Umane – Gruppo Soges SpA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti sui principali temi di lavoro in ambito Soft Skills 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• 1990   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 
ad indirizzo Manageriale Consulenziale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  
 
 

 
 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buona intelligenza sociale e comunicativa, maturata e sostenuta: 
• dal lavoro in teatro e dalla gestione di gruppi di lavoro e progetti integrati di 

promozione culturale alla Direzione delle stagioni teatrali del Teatro Araldo di Torino. 
• dal lavoro in studio di counseling 
• dal lavoro in aula 
• dall’esperienza all’estero di vita, studio e lavoro – gli anni dell’adoloscenza e della 

prima maturità sono stati i più formativi sotto questo punto di vista: all’estero con la 
mia famiglia per il lavoro di mio padre (Nigeria, Arabia Saudita, Lybia) 

 
Determinazione, concentrazione e precisione 

• dal lavoro di scrittura 
• dalla passione per la fotografia digitale ed analogica (alcuni scatti fanno parte di un 

libro fotografico i cui proventi vanno al 100% ai profughi di guerra ed altri scatti per le 
pagine web di Fratelli Bonfanti Bottoni) 

• dalla passione per la realizzazione di filmati con tecnica di stop motion 
• dalla passione per l’astrofotografia e l’osservazione astronomica in generale 

 
Empatia ed Ascolto 

• dal lavoro e dagli studi di counseling 
• dal lavoro come doppiatore di videogames 
• dall’assistenza a persone anziane con malattie debilitanti 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Eccellenti capacità organizzative e di gestione e motivazione di gruppi di lavoro complessi, 
sostenuta da 

• sostegno alla mia carriera ed alle mie passioni in modo autonomo dall’età di 16 anni 
• progettazione e gestione di progetti integrati di ricerca sociale rivolti all’esplorazione 

dei vissuti individuali e percezioni sul “benessere organizzativo” e “stress lavoro 
correlato” 

• progettazione e coordinamento di progetti complessi di people committment e di 
engagement dei talenti 

 
Eccellenti capacità di organizzazione del lavoro e setting delle proprità in contesti fortemente 
demanding (passaggio generazionale, comunicazione del rischio e della sicurezza, valutazione 
delle prestazioni) 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc  

 Eccellente abilità su: 
pacchetto Office – Photoshop - navigazione e ricerca documentale – google suite – piattaforme 
wix, jimdo, mailchimp – suite grafica corel draw – ambiente Mac 
 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Best Clients 
(Aziende ed Istituzioni con cui ho collaborato nel corso degli ultimi anni) 
 
Aurora, MtDinole, Newfren, Fratelli Bonfanti Bottoni, Pattern, Altec (progetto Exomars), Petronas 
Lubricants Italia, Plastipak Italia Preforme s.r.l., Randstad Italia, Continental Brakes Italy, Juventus, 
Jonhson Control, Reale Mutua Assicurazioni, Banca Reale, Teatro Araldo Torino, Unicredit Private 
Banking, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Benevento, Provincia di Alessandria, 
Comune di Torino, Comune di Casale Monferrato, Comune di Chioggia, Comune di Collegno, Comune di 
Novi Ligure, Comune di Alessandria, Comune di Rivoli, Comune di Rovereto Comune di Venaria Reale, 
Comune di Vicenza, GTT Torino, ATVO S.Donà di Piave, SAF Udine, SAB Bergamo, ASL Napoli 2, ULSS 
Belluno, ASL 8 Moncalieri, EURETE_Agenzia Europea per lo Sviluppo (Genova), Comando di Polizia 
Municipale di Torino, Ass. MARCO POLO (associazione nazionale comandanti di Polizia Municipale), 
Confservizi CISPEL Piemonte, Farmaservizi Torino, SIRTI Milano, Gruppo Acciaierie Cornaglia. 
 
Referenze: 
(Contatti cui fare riferimento per approfondimenti e conferme dei i progetti di cui all’allegato B e 
per quelli indicati in sintesi nell’allegato A) 
 
Didattica Università degli Studi di Napoli Federico II 
prof. Gaetano Iaia – (Università Federico II gaetano.iaia@unina.it) 
Dott.ssa Serena Bavo (Compagnia Tekné teatro - serena.bavo@tekhneteatro.com) 
 
Articoli per il magazine digitale La Mente Pensante 
dott. Antonio Esposito (La Mente Pensante Magazine – antonio@lamentepensante.com) 
 
Progetti di formazione e didattica di alta formazione in collaborazione con Skillab Torino 
dott.ssa Tiziana Sibona (Skillab – sibona@skillab.it) 
 
Progetti di alta formazione manageriale in collaborazione con Randstad Hr Solutions 
dott.ssa Monica Giraudo (Randstad - monica.giraudo@randstad.it) 
 
Progetti di consulenza organizzativa e formazione manageriale 
dott.ssa Martina Migliaccio 
(Continental Brakes Italia - martina.migliaccio@continental-corporation.com) 
 
 

DATA  15.07.2022       FIRMA 
 
        ______________________________ 
 
 
 
ALLEGATI 
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e s.m.i. 
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto 
riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.                                                         _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


