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Patrizia  Schifferegger   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio 
  

Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, con la votazione  
100/110 e lode  
Diploma di Maturità Scientifica  conseguito  presso il Liceo Scientifico Torricelli di Bolzano 

 
ALTRI TITOLI DI STUDIO 

PROFESSIONALI 
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Master triennale in Alta Formazione di personale direttivo e dirigenziale, Scuola Superiore post-
universitaria I.s.f.o.s. 
Formazione manageriale conseguita nei vari anni presso  Sda Bocconi, Ambrosetti, Fòrema, 
Istituto di Ricerca Internazionale, AIDP, Digital Accademia  
 
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Provincia di Bolzano 
 

Dal 2001  
Incarico attuale  

 
 

Principali responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2000 al 2001 
Ruolo  

Principali responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 1995 al 2000 
 
 
 

Ruolo  
Principali responsabilità  

 InfoCamere S.C.p.A.  
Responsabile Sviluppo Risorse Umane  
Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali  
 
Assicurare, in funzione delle esigenze qualitative e quantitative definite nei piani/budget 
aziendali, la ricerca, la selezione e l'inserimento del personale. 
Progettare, sviluppare e realizzare sistemi di gestione delle risorse umane che contribuiscano a 
promuovere e mantenere la competitività del sistema azienda, anche attraverso un costante 
monitoraggio del settore di riferimento. 
Garantire la costante piena valorizzazione del personale, facilitando la diffusione e condivisione 
delle conoscenze, promuovendo iniziative formative, azioni mirate e progetti per favorire il 
cambiamento culturale ed organizzativo. Gestione processi e piani  formativi, attraverso l’utilizzo 
della formazione finanziata, organizzazione dei corsi in house, costante valutazione dell’efficacia 
degli investimenti formativi . 
Assistere il Management a ricercare, assumere e trattenere le risorse più qualificate e creare le 
condizioni per sviluppare e migliorare competenze, capacità e qualità individuali e per rendere 
disponibili opportunità di crescita professionale. 
Gestione del sistema professionale, dei sistemi di incentivazione/compensation, sistemi di   
valutazione: prestazioni, competenze e manageriali 
Gestione mobilità interna, richieste part-time, aspettative e anticipi TFR. 
Gestione stage, tirocini e rapporti con Enti formativi ed Università.  
Rappresentare l'Azienda nei confronti delle OOSS . 
 
 
Attività di Consulenza  
Consulente 
 Gestione progetto di assessment/valutazione del potenziale – Gruppo Merloni presso sede 

di Francoforte    
 Interventi/Seminari di formazione e collaborazione con l’Associazione Sindacato Dirigenti 

Triveneto e Sportello Mobilità. 
 Coordinamento progetti di Job Placement/Orientamento alla scelta lavorativa per i giovani 

in collaborazione con il Consorzio per lo Sviluppo. 
 

 
DBM Italia – CHR Executive srl 
Società Internazionale specializzata nella gestione del cambiamento per l’impresa, nel Career 
Counseling e nei servizi di Outplacement individuale e collettivo. 
190 Uffici e 900 Consulenti nel mondo – 7 filiali  in Italia 
Responsabile Filiale Triveneto 
Ho curato sia attività di promozione e sviluppo della clientela, per aziende medio/grandi e realtà 
multinazionali presenti sul territorio dell’area Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, 
che attività di counseling per i candidati di alto profilo manageriale (Dirigenti e Quadri) nei 
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processi di Career Counseling  ed Outplacement. 
Trai principali progetti seguiti presso aziende clienti: Stock-TS, Glaxo Wellcome-VR, Michelin-
TN, Agfa, Borealis-VR, ho coordinato nelle fasi iniziali sia la definizione dei piani aziendali di 
mobilità che le relazioni con le Organizzazioni Sindacali e la gestione di gruppi di Impiegati ed 
operai, fino a un max di 60 persone nella ricollocazione nel mondo del lavoro.   
  

al 1990 al 1994  Cerved SpA –Società di informatica delle Camere di Commercio Italiane. 
800 dip. – sede di Padova 

Ruolo  
Principali responsabilità 

 Responsabile Sviluppo e Organizzazione 
Inizialmente mi sono occupata della formazione del personale e progressivamente sono 
aumentate le responsabilità sulle altre attività della gestione e sviluppo delle Risorse Umane: 
Ricerca & Selezione, Compensation, Organizzazione e procedure e Comunicazione interna. 
Fra le principali realizzazioni:  
 Nell’ambito del piano di riorganizzazione aziendale e societario ho avuto modo di ridefinire i 

processi “core” dell’azienda, promuovere interventi organizzativi e progettare nuovi ruoli 
professionali curando la riassegnazione delle responsabilità e la mobilità dei livelli 
manageriali e dei professional tecnici (complessivamente circa 40 persone). 

 Attuazione di piani formativi ed organizzativi finalizzati al cambiamento dei valori e della 
cultura interna a tutti i livelli, ad una nuova gestione per processo ed un maggiore 
orientamento verso il cliente.  

 Dopo aver sviluppato le politiche retributive attraverso job description e job evaluation ho 
introdotto in azienda nuovi e più articolati sistemi di incentivazione del personale sia di 
livello manageriale che commerciale, in quest’ultimo caso è stato possibile ridurre 
gradualmente in tre anni le incidenze dei premi sulla retribuzione globale.  

 Da una formazione prevalentemente esterna interaziendale e gestita autonomamente dalle 
diverse funzioni, ho promosso la progettazione delle attività formative all’interno 
consentendo una riduzione dei costi del 25% instaurando rapporti più negoziali con i 
fornitori/società di consulenza. 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e  successive integrazioni e modifiche. 

   
 

 
                              Dal 1983 al 1989 

Ruolo  
Principali responsabilità 

 Comune di Venezia 
Responsabile di Progetto 
Referente del progetto triennale di aggiornamento e formazione professionale, attuato in 
collaborazione con le Università degli Studi di Padova e Bologna, rivolto al personale dei Servizi 
Asili nido / Scuole Materne che ha coinvolto circa 300 persone. 
Nell’ambito del Comitato tecnico scientifico mi sono stati affidati compiti di coordinamento al fine 
di integrare il contributo di professionisti, amministratori locali e docenti universitari in un 
contesto di forte variabilità politico sociale. Nello stesso periodo ho svolto consulenza 
organizzativa presso l’Assessorato alla Sicurezza Sociale; tale esperienza è stata oggetto di 
pubblicazione. 
 

Dal 1983 al 1989 
Ruolo  

Principali responsabilità 
 
 

 Attività di consulenza 
Consulente 
 Consulente di formazione per diverse Istituzioni, Enti e Scuole (Regione Veneto, U.l.s.s., 

A.g.f.o.l. Sindacati, Comuni):progettazione, organizzazione, coordinamento e realizzazione 
corsi su tematiche di  sviluppo risorse umane, comportamenti organizzativi e sistemi 
gestionali. 

 Consulente presso Studio Iannece di Selezione Ricerca del Personale qualificato presso la 
sede di Udine e  di Padova. 

  Collaborazioni in attività di ricerca, consulenza e studi con il Dipartimento di Psicologia 
Sociale e il Dipartimento Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Padova.  

   
   

DATI ANAGRAFICI 
 

 Nata a Bolzano il 19 novembre 1958 
 

   


