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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Godino Giovanni 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/02/1961 
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1/4/2008 attività lavorativa in GTT S.p.A. 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Industriali 
Responsabile Sistemi Informativi e Tecnologie 
 
Dal 1/04/2006 al 31/3/2008 Gruppo Magnetto Wheels 
 
Gruppo Magnetto Wheels: Divisione del Gruppo CLN (distribuzione acciaio, stampaggio per industrie 
automobilistiche, produzione ruote in acciaio per passenger car, trucks, motorcycles). Fatturato del 
Gruppo 1.8 miliardi di euro, circa 8.000 persone. 
Fatturato divisione Wheels: 350 milioni di euro, 1500 persone.  
 
Direttore HR area Wheels, con supervisione anche dell’area HR del settore distribuzione acciaio 
(CLN). 
In questo ruolo la mia attività è in primo luogo dedicata alla gestione dei rapporti sindacali nei due 
stabilimenti italiani di Rivoli e Ceriano ed al progetto di change management che ha comportato la 
ridefinizione del disegno organizzativo ed il conseguente ricambio manageriale sul perimetro Italia ed 
Europa (Francia, Polonia, Romania).  
A valle di questa attività curo direttamente il team building della nuova organizzazione, focalizzandomi 
sugli argomenti: retention, gestione dei processi, decision making e comunicazione. 
Ho curato personalmente l’inserimento nel Gruppo di alcuni tools di base volti al miglioramento del 
processo di gestione delle risorse umane.  
In questa posizione ho anche potuto maturare esperienza nell’ambito dell’acquisizione di nuove 
società, partecipando alle fasi di due diligence ed al processo decisionale di M/A.  
Rispondono direttamente a me 23 persone (responsabili HR, addetti amministrazione del personale, 
sorveglianza, sale mediche). 
 
Dal 1/11/1989 a marzo 2006 Fiat Auto S.p.A. 
 
Da ottobre 2005 a marzo 2006, Assistente al Direttore HR di Fiat Auto, dedicato al progetto sulla 
“Leadership”.  
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Il modello di leadership è stato sviluppato con il supporto metodologico di una società di consulenza. Il 
ruolo richiedeva di garantire il deployment e la diffusione del modello stesso, la sua implementazione 
ed il monitoraggio nelle azioni conseguenti. Questa attività si collocava in un più ampio progetto di 
change management. 
 
Da settembre 2004 a ottobre 2005, Responsabile HR Manufacturing.  
La posizione prevedeva la responsabilità, su tutti i processi HR dell’area Manufacturing, di circa 
27.000 persone (tra operai, impiegati e dirigenti) distribuite tra 7 stabilimenti in Italia, Polonia e 
Turchia, lo Sviluppo Tecnologie e gli Enti Centrali.  
Lo staff era composto da dodici persone dedicate al coordinamento dei principali processi HR ( 
relazioni sindacali, organizzazione, sviluppo, comunicazione e formazione ) e dai Responsabili del 
Personale degli stabilimenti con le loro strutture per un totale di circa 65 persone.   
Questa esperienza e’ stata caratterizzata dal lancio di tre modelli (Punto, Croma e 159), dal 
trasferimento produttivo di un altro modello, da significativi fenomeni di flessibilità dell’utilizzo della 
manodopera (circa 1.000 assunzioni),  dal contestuale  ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni 
Ordinaria e da molteplici ed importanti distacchi di personale presso sedi diverse. 
L’incarico mi ha visto coinvolto in due obiettivi primari: la ricostruzione di alcune specifiche 
competenze di mestiere all’interno degli stabilimenti e la cura del processo di change management e 
di ricambio manageriale.  
In modo particolare è stato mio obiettivo supportare il Responsabile del Manufacturing nella 
ristrutturazione dell’Area di Sviluppo Tecnologie,  nella riconversione delle strutture operanti negli 
stabilimenti,  nella definizione di nuovi meccanismi di funzionamento, nel costituire e rendere 
operative  le strutture dedicate all’avviamento produttivo  delle vetture e nel portare a termine alcune 
importanti operazioni in insourcing (stampaggio lamiere, material handling, ed altre lavorazioni 
precedentemente allocate all’esterno).  
 
Da Settembre 2002 ad agosto 2004 Responsabile HR delle aree Product and Process 
Engineering, enti Centrali di Staff e Servizi Finanziari.  
 
Questa posizione raggruppava tre responsabilità distinte fra loro (ognuna delle quali era affidata ad un  
Responsabile del Personale ed a collaboratori operanti nelle diverse strutture): 
- L’ente Product and Process Engineering, articolato nelle Funzioni di Autotelaio, Carrozzeria, Sistemi 
Elettrici ed Elettronici, Innovazione, Fabbricabilità,Metodologie, Enti di Staff, dislocate sia in Italia che 
all’estero (Brasile, Turchia, India e Cina) . 
L’obiettivo principale assegnatomi in questa Direzione era quello di ricostruire alcune core 
competences attraverso piani di assunzione di risorse giovani  ed esperienziate e lo sviluppo di 
articolati piani formativi e di creazione di percorsi professionali. Nel corso  di questi due anni sono 
state assunte circa 400 persone.  
Questa operazione di supporto al know how è stata portata a termine parallelamente ad una profonda 
ristrutturazione delle aree disciplinari, alla definizione di nuovi perimetri di responsabilità, 
all’integrazione  e rafforzamento della parte di competenza tecnologica ( in particolar modo la “ 
fabbricabilità” ) all’interno del tradizionale perimetro dell’ingegneria ed alla costituzione di una 
organizzazione di tipo matriciale ispirata ad una maggiore efficacia nella realizzazione dei progetti e 
nel contempo alla salvaguardia e sviluppo delle competenze di base. 
- Gli Enti Centrali, composti da: Direzione  Finance, Direzione Logistica, Direzione ITC, Direzione 
Qualità, Ufficio Legale, Ufficio Stampa, Direzione Ambiente e Politiche Industriali (circa 800 persone)  
- i Servizi Finanziari, costituiti dalle varie società, in Italia ed all’estero, dedicate  ai servizi di 
finanziamento al cliente, alla rete ed al renting di media e lunga durata. (circa 1.000 persone). A 
questa Direzione fa capo anche la società Leasys, leader in Italia nella gestione di grandi e medie 
flotte con circa 120.000 vetture.  
I miei collaboratori diretti nella gestione di queste aree erano circa 30. 
 
Da Aprile 2001 ad agosto 2002, Responsabile HR degli Enti Centrali   
(Direzione Finance, Direzione Logistica, Direzione ITC, Direzione Qualita’, Ufficio Legale, Ufficio 
Stampa, Direzione Ambiente e Politiche Industriali) e della Direzione Attivita’ Internazionali (Direzione 
dedicata allo sviluppo di business nei Paesi overseas ed extraeuropei : Marocco, Egitto, India, Cina, 
Sud Africa, Turchia, Russia).  
Ho curato il coordinamento delle politiche di gestione con la società Tofas, (JV tra Fiat Auto ed il 
Gruppo Koc.) ed il governo delle politiche di gestione dei processi HR nelle  società dislocate nei vari 
Paesi. Riportavano quindi alla mia posizione i Responsabili del Personale delle Società dislocate nei 
vari Paesi. 
 
La posizione prevedeva infine una tutorship sulla gestione delle risorse umane della società di Fiat 
Auto Purchasing, nell’ambito della JV con General Motors.  
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La tutorship si occupava dell’armonizzazione tra i principi e le metodologie di gestione utilizzate da 
Fiat Auto e quelle adottate da Opel GM.  
 
Da Marzo 1997 a marzo 2001, Responsabile HR della Direzione Tecnica  e della  Direzione 
Sviluppo Piattaforme.  
La Direzione Tecnica era articolata nelle Funzioni Tecniche (Autotelaio, Carrozzeria, Sistemi Elettrici 
ed Elettronici, Sperimentazione Veicolo, Centri Stile, Innovazione, Motori, Cambi) mentre  le 
Piattaforme erano dedicate allo sviluppo dei singoli progetti ed articolate per segmento di prodotto.  
Alla Direzione Tecnica riportavano  anche la Squadra Corse e le Piste di prova e la Fiat USA R&D. 
Queste Direzioni comprendevano circa 3.000 tecnici e 2.500 operai.  
Mi sono occupato di facilitare la nascita della Direzione Sviluppo Piattaforme; un obiettivo primario  e’ 
stato quello di supportare la creazione di poli di competenza dislocati nelle varie sedi in cui si 
articolava l’organizzazione tecnica di Fiat Auto (CRF, ELASIS, Brasile, Turchia) attraverso processi di 
osmosi di competenze e di mobilità manageriale. 
 
Da Febbraio 1996 a febbraio 1997, FMA, Pratola Serra 
Responsabile del Personale ed Organizzazione dello Stabilimento.  
Lo Stabilimento aveva circa 120 tra impiegati e quadri e 1.300 operai 
L’attività si è svolta in concomitanza con la  salita produttiva dello stabilimento ed all’avviamento della 
produzione di un elevato mix di motori. E’ stata caratterizzata da un ampio processo di reclutamento e 
selezione di operai e soprattutto da una importante attività di “crescita guidata” delle risorse 
impiegatizie e dei capi. 
 
Da febbraio 1995 a gennaio 1996 Gestione e Coordinamento Mercati Esteri.  
La posizione, ricoperta insieme ad un altro collega, era deputata al coordinamento gestionale ed alla 
applicazione delle policies di gestione delle risorse umane nei mercati europei. 
 
Da Novembre 1994 ad gennaio 1995,  Fiat Auto Hellas, Task force presso il Mercato Grecia.  
Questo incarico, a tempo, e’ stato caratterizzato da un mandato scritto volto a ristabilire condizioni di 
normale gestione in un Mercato. La task force era composta, oltre che da me, da un dirigente dell’ente 
Sviluppo Rete e da un dirigente dell’ Ispettorato (audit interno). L’attività si e’ conclusa con una 
relazione all’Amministratore Delegato di Fiat Auto dalla quale sono derivare significative azioni 
gestionali sulla rete di concessionari, sul management e sulla gestione patrimoniale della società. 
 
Da Novembre 1993 a ottobre 1994, Fiat Auto Nederland, Responsabile del Personale ed 
Organizzazione del Mercato Olanda.  
Il ruolo comportava la gestione del personale commerciale e la gestione di un significativo turnover 
delle posizioni manageriali. La Società operava con circa 130 dipendenti, avevo alle mie dipendenze 
tre collaboratori. 
 
Da Ottobre 1992 ad ottobre 1993, Responsabile Sviluppo Personale 
 
Nell’ambito della Direzione Sviluppo Personale, ente deputato alla elaborazione di metodologie di 
sviluppo delle risorse umane (valutative, di assegnazione obiettivi, di compensation), alla 
predisposizione di politiche di gestione ed al  rapporto con la Associazione Capi e Quadri.  
Mi erano assegnati cinque collaboratori. 
 
Da Maggio 1991 a settembre 1992, Responsabile di Sviluppo ed Organizzazione dello 
Stabilimento di Rivalta 
Nell'ambito dello sviluppo organizzativo ho preso parte a processi di selezione (operai, impiegati e 
quadri) ed alla implementazione delle politiche di valutazione delle performance (valutazione per 
obiettivi), alla stesura delle job description per le posizioni relative allo stabilimento ed alla 
predisposizione e gestione del piano formativo. 
 
Da Novembre 1989 ad aprile 1991, Responsabile del Personale di officina a Mirafiori  
Carrozzeria     
Esperienza presso due Unità Organizzative dello  Stabilimento di Mirafiori Carrozzeria, con circa 
1.200 dipendenti  in qualità di Responsabile del personale di officina con gestione diretta dei principali 
processi del personale (selezione interna – gestione amministrativa – normativa e contenzioso  –  
sviluppo risorse umane). 
 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
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Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date   Aprile 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Legge dell’Università degli Studi Di Torino. Voto di 
Laurea 110 e lode 
Tesi su “ Il ruolo delle parti nell’assunzione delle testimonianze dibattimentali”. 
 
Diploma di Maturità Classica presso l’Istituto Rosmini di Torino. Votazione 58/60. 
 
Da Aprile a ottobre 1989 Corso ISVOR per neoassunti. 
Tra le esperienze formative più significative segnalo: 
Analisi e progettazione formativa 
Seminari sulla implementazione di SAP 
Seminari sulla Leadeship 
Seminari sul processo di sviluppo prodotto 
Benchmarking con aziende su temi di sviluppo, carreer planning e sistemi informativi 
Workshop presso la Societa’ Tofas sullo Strategic Business Development 
Seminari e workshop sulla lean production 
Assessment Center 
Corso per la  certificazione come assessor per la valutazione della leadership nel processo di nomina 
dei dirigenti 
 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese (parlato e scritto correttamente), Francese (buon livello padronanza) 

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi di office automation. 
Buona conoscenza dei sistemi informatici e dei data base per la gestione delle risorse umane. 
Ottima conoscenza del sistema operativo OSX e dei suoi applicativi. 
Conoscenze di base di architetture, WAN e LAN. 

 
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente  
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Ulteriori informazioni  (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Allegati  

 


