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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

KETTI SAGGIORATO
Italiana
25 marzo 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da 7/4/1998 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente GTT spa (da 1998 a 2002 ATM Spa)
Gruppo Torinese Trasporti spa – corso Turati 19/6 10128 Torino
Da 1/10/2012 Responsabile Sviluppo Organizzativo nell’ambito della Direzione Risorse Umane,
Organizzazione e Relazioni industriali
Gestione e coordinamento delle aree “Organizzazione e Processi” e “Formazione”,
progettazione e realizzazione attività per lo sviluppo delle risorse umane

Altri ruoli in azienda

Auditor interno (secondo la norma ISO 19011) da 2001 per il Sistema di gestione per la qualità
(ISOO 9001) e da 2016 per il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISO
27001)

Esperienze precedenti

Da 1/1/2011 a 30/09/2012 Responsabile Organizzazione e Processi nell’ambito della Direzione
Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni industriali (GTT spa)
Da 1/4/2008 a 31/12/2010 Assistente di Direzione (GTT spa)
Da 1/1/2003 a 31/3/2008 Segreteria Ufficio stampa e Comunicazione esterna e Segreteria di
Presidenza (GTT spa)
Da 1/7/2000 a 31/12/2002 Segreteria staff del direttore generale (ATM spa)
Da 06/07/1998 a 30/6/2000 Addetta ai parcheggi (ATM spa)
06/07/1998 assunzione con contratto a tempo indeterminato addetta ai parcheggi (ATM spa)
Da 07/04/1998 a 15/06/1998 contratto a tempo determinato - Addetta ai parcheggi – (ATM spa)

ISTRUZIONE
• 1991 – 1996
• istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico-internazionale (vecchio ordinamento)
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche
Diploma di Laurea in Scienze politiche indirizzo politico-internazionale votazione 110/110

• 1986-1991
• istituto di istruzione o formazione

Scuola secondaria superiore
Istituto Tecnico Statale Commerciale “Blaise Pascal” (con maxisperimentazione) di Giaveno
(TO)
Diploma di maturità linguistica - votazione 60/60 con menzione onorevole

• Qualifica conseguita

ABILITAZIONI

Abilitazione all’insegnamento relativa alla classe di concorso 19/A – discipline giuridiche ed
economiche - conseguita con concorso ordinario per esami e titoli, a cattedra e per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, indetto con D.D.G.P.
01/04/1999
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
FORMAZIONE
principali corsi frequentati

Francese (avanzato) – Inglese (intermedio) – Tedesco (pre-intermedio)

Da 2001 Formazione abilitante e successivi aggiornamenti per auditor sistemi di gestione ISO
9001 e ISO 27001
2011 Percorso “Professione manager”
2012 Progettazione organizzativa
2013 Analisi organizzativa
2013 Sistemi per lo sviluppo delle competenze
2013 Il ROI della formazione
2014 Competenze soft del consulente interno
2015 Sistemi per la valutazione delle prestazioni
2016 Valutazione delle prestazioni
2016 Mappatura dei processi
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