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INFORMAZIONI PERSONALI Valeria Martinelli 

 

 martinelli.valeria@gmail.com  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Da 01/2012 a oggi Hr Manager 

Hera S.p.A – V.le Berti Pichat 2/4 Bologna (BO) 

Azienda Multiutility operante nel settore della distribuzione del gas, dell’acqua, dell’energia e nello 
smaltimento dei rifiuti 

▪ Programmazione e reportistica del fabbisogno del personale in accordo con i piani di budget 
determinati dal Vertice aziendale 

▪ Ricerca, selezione e gestione del personale in accordo con le policy aziendali e con i piani di 
budget delle strutture di business 

▪ Definizione ed implementazione delle politiche relative ai piani di sviluppo delle carriere e 
delle politiche retributive 

▪ Presidio del processo di valutazione delle performance 
▪ Presidio dell'attività di amministrazione del personale svolte in service dalle strutture 

aziendali preposte 
▪ Gestione e presidio dei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti 
▪ Gestione delle relazioni sindacali: trattative con RSU o con delegazione della controparte 

sindacale per accordi individuali o con valenza territoriale  
 

Da 03/2009 a 12/2011 Hr Specialist 

Hera S.p.A – V.le Berti Pichat 2/4 Bologna (BO) 

Presidio attività gestionali e amministrative trasversali, ordinarie e a progetto in ambito HR 

Da 03/2007 a 02/2009 Hr Specialist 

Umana S.p.A – Via Schiocchi 14, Modena (MO) 

Agenzia per il Lavoro 

Responsabile della  filiale di Modena e successivamente dell’Area Modena – Vignola (MO): 
▪ analisi del fabbisogno delle aziende clienti;  
▪ definizione dei job profile e della job description in stretta collaborazione con la funzione HR 

delle aziende clienti 
▪ scelta dei canali di recruiting  
▪ analisi delle caratteristiche, delle competenze ed attitudini dei candidati, in relazione al ruolo 

assegnato, alle mansioni ed all’ambiente 
▪ simulazioni ed interviste individuali 
▪ contrattualistica 
▪ presidio della gestione amministrativa del personale somministrato 

Da 01/2003 a 02/2007 Consulente Legale 

Federconsumatori – Via Mar Ionio 23, Modena (MO) 

Associazione nazionale di consumatori ed utenti  
 

Consulenza ed assistenza al contenzioso extra-giudiziale relativamente alle tematiche di tutela del 
risparmio, diritto del turismo ed in generale della difesa dei diritti del consumatore - utente 

                             Dal 1998 al 2006 Laurea in Giurisprudenza (V.O.)  

Presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Voto 100/110 

 



   Curriculum Vitae  Valeria Martinelli 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

       COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

 

 

Dal 1993 al 1998 Diploma Liceo Scientifico  

Presso Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo”, Modena (MO) 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

Competenze comunicative Nel corso delle esperienze lavorative ho acquisito la capacità di lavorare in team partecipando in 
modo attivo a gruppi di lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure con diverse seniority o 
diverse competenze. Considero un mio punto di forza il saper modulare l’approccio comunicativo in 
funzione dell'interlocutore, delle sue richieste ed esigenze. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Mi ritengo in grado di programmare e pianificare diverse attività in funzione degli obiettivi fissati e delle 
tempistiche a disposizione. L’esperienza professionale fin qui accumulata mi ha permesso di affinare 
la mia attitudine al problem solving anche in situazioni di “stress”. Completano il quadro una 
spontanea propensione alla versatilità e al dinamismo.  

Competenze professionali I ruoli che ho ricoperto in ambito HR, mi hanno fatto maturare una consolidata esperienza nella 
gestione del personale di strutture complesse interessate da cambiamenti organizzativi strutturali. 
Anche in tali situazioni, sono sempre stata in grado di assicurare la coerenza tra l’organizzazione 
aziendale, le necessità del business e i processi HR.   

Competenze digitali Molto buona la conoscenza e l’uso del sistema operativo Windows e del pacchetto applicativo Office 

Patente di guida B, automunita 

Percorso Formativo Aziendale 

Dal 2011 al 2012 

ISMO - Percorso formativo Personale e Organizzazione 

Elaborazione finale del Project Work “ Analisi Organizzativa Personale e Organizzazione SOT” 

  


