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CURRICULUM PROFESSIONALE 
DI PAOLO MICHELUTTI 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Michelutti Paolo  

Indirizzo Via Regis 3, 10064 Pinerolo (TO) 

Telefono 348-5217400 

E-mail pmichelutti@libero.it 

Data di nascita 18 giugno 1974 

Luogo di nascita Pinerolo 
  

ABSTRACT Esperto di valutazione delle risorse umane nelle Aziende Sanitarie e organizzazione dei 
sistemi sanitari. Consulente di organizzazione aziendale e gestione risorse umane per il 
SSN. Project manager per progetti in ambito UE. Docente in corsi di formazione 
manageriale e professionale. Docente CEFPAS sui temi della valutazione delle 
prestazioni e delle posizioni delle risorse umane nel SSN.  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

Periodo Da maggio 2010 a tutt’oggi 

Azienda ASL TO1 – Torino 

Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato, attualmente in aspettativa per avvio di 
attività in proprio di consulente e formatore aziendale. 

Aree di attività Organizzazione del lavoro amministrativo nei servizi sanitari territoriali. 
  

Periodo Da giugno 2008 a tutt’oggi 

Azienda AGE.NA.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) - Roma 

Tipo di impiego Consulente e collaboratore esterno 

Aree di attività Studio e ricerca dei sistemi di misurazione, valutazione e retribuzione delle prestazioni 
organizzative e individuali nelle aziende sanitarie. Politiche del personale alla luce dei Piani 
di Rientro delle ASR. Linee guida per gli Atti aziendali delle ASR. Project management 
della Joint Action “EU Health Workforce Planning and Forecasting”.  

  

Periodo Da marzo 2008 a aprile 2010 

Azienda Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” - Alessandria 

Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato. Responsabile della posizione organizzativa 
“Sistemi di valutazione aziendali” 

Aree di attività Sviluppo e gestione dei sistemi individuali di valutazione delle prestazioni e 
relazioni sindacali 

  

Periodo Da settembre 2001 a febbraio 2008 

Azienda Nagima s.r.l. (Torino), Newton M.I. s.p.a.. (Milano), A.Re.SS.-Piemonte. 

Tipo di impiego Consulente e formatore di organizzazione aziendale e gestione risorse umane in 
aziende pubbliche e imprese private. 

Aree di attività Sviluppo di sistemi di valutazione. Organizzazione aziendale. Comportamenti 
organizzativi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Periodo Settembre 1993 – luglio 2000 

Istituto di istruzione Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi, Torino. 

Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico sociale, 110/110 e menzione. 
  

Periodo Novembre 2000 – settembre 2001 

Istituto di istruzione Scuola di Amministrazione Aziendale, Università degli Studi, Torino. 

Qualifica conseguita Corso di specializzazione in Amministrazione Pubblica - Master 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

Competenze informatiche Buona conoscenza Word, Excel, Access, strumenti mail e Internet. 

Competenze linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 

Competenze tecniche Sistemi di valutazione delle risorse umane, dinamiche di aula, metodologia della 
ricerca, elaborazione dati, project management. 

Competenze organizzative Lavoro per obiettivi, team working, team building, capacità di analisi e sintesi. 
  

SCRITTI E PUBBLICAZIONI  

Articolo “Uno strumento per il governo della complessità nelle aziende 
ospedaliere”, con E. Grifa, M. Richiardi, in “Progettare per la Sanità” n° 65, 
Settembre/Ottobre 2001, pp. 64-68 

Articolo “La gestione delle Risorse Umane in Sanità”, con S. Nieddu, in “Rivista di 
diritto delle professioni sanitarie”, Lauri Edizioni, Milano, n°2, 2002. 

Articolo “Sistemi di gestione e sviluppo organizzativo: l’esperienza dell’ASL 20 di 
Alessandria e Tortona”, con S. Nieddu, S. Manfredi, B. Vogliolo, in 
MECOSAN, Milano, 2003. 

Articolo “Dipartimenti «effetto diesel» in ospedale”, con S. Nieddu, M. Bianco, in 
“Sole 24 ore Sanità”, 14-20 marzo 2006. 

Libro “I dipartimenti nelle aziende sanitarie: tra forma e sostanza”, con S. 
Nieddu, M. Bianco, Franco Angeli Editore, Milano, 2006. 

Libro “I sistemi di gestione e sviluppo delle Risorse Umane” e “Il quadro di 
riferimento contrattuale” in “Nessuno mi può valutare. Storie, strumenti e modelli di 
valutazione del personale nella sanità aziendalizzata”, di S. Nieddu, Il Sole 24 Ore 
Editore, Milano, 2008. 

Articolo “La valutazione del personale”, in “Monitor. Elementi di analisi e osservazione del 
sistema salute”, Trimestrale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, 
anno 2009, n°23 - pp. 33-49. 

Articolo “Vent’anni della riforma del pubblico impiego: istantanee dalle aziende 
sanitarie”, in “Monitor. Elementi di analisi e osservazione del sistema salute”, 
Trimestrale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, anno 2013, 
n°32 - pp. 68-79. 

 
Il sottoscritto, in merito ai dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di 
cui al d.lgs. 196/2003. 
      Pinerolo, 10 gennaio 2014 


