Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Grindatto Martino
Piazza del Popolo,37, 12038 Savigliano
+39 3358100582
martino.grindatto@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gen. 73–3 Feb. 76

Analista di organizzazione
Gruppo Finanziario Tessile, Torino
Assistente la Dottor Rivetti per lo sviluppo organizzativo nel settore Donna

76–03

Consulente - Partner
Accenture (prima Andersen Consulting), Milano
Assunto nell'ufficio di Torino,successivamente assegnato all'Ufficio di Milano.
Diventato Partner nel 1987 con responsabilità a livello nazionale della practice Financial e
successivamente, a partire dagli anni 90 ,responsabile della practice Energy prima a livello nazionale
e successivamente a livello geografico IGEM (Italia,Grecia, Europa est e Medio oriente) con
responsabilità di volume d'affari di circa 100 mio/anno e supervsione di circa 1.000 persone.
Coinvolto in grandi processi di cambiamento organizzativo supportati da investimenti in ICT.
Membro del Consiglio di Amministrazione di Accenture Italia.

03–06

Consulente
Problem setting srl, Milano
Società creata per supportare progetti Accenture e garantire una crescita di giovani .

09–12

Presidente
Ente Manifestazioni di Savigliano, Savigliano
Ricoperto incarico di Presidente per un Ente controllato dalla Amministrazione comunale con
l'obiettivo di infondere un profondo cambiamento nel modello operativo e risanare il bilancio.
Le tematiche affrontate sono state quelle di ridefinire la struttura delle manifestazioni territoriali e di
collegare queste con i processi di attrazione turistica.

13–17

Presidente
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Savigliano
Ricoperto il mandato di quattro anni;il primo anno in qualità di Vice Presidente,i tre successivi nel ruolo
di Presidente.
Lavorato per una profonda trasformazione della Fondazione sia da un punto divista del rapporto con
la Banca conferitaria che da un punto di vista del modello operativo.
Membro del Consiglio di Amministrazione di ACRI nell'ultimo anno di presidenza.

88–09

Consigliere di Amministrazione
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Savigliano
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Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca per tue tornate
dal 1988 al 1991
dal 2003 al 2009 (con presenza nel Comitato Esecutivo)
Coinvolto in tematiche quali relazioni con l'outsourcer e nei processi di Selezione personale.
Nel primo periodo coinvolto nella preparazione dei processi di scorporo della Banca e della
costituzione della fondazione
03–22

Terzo settore
Coinvolto in varie attività di carattere sociale e culturale
Realizzato un Museo per gli ex voto del Santuario Cittadino
Presidente della Consulta per l'arte Civitas
Consigliere di Amministrazione di Amref Health Italia
Membro del Sounding Board del CCM (Comitato Collaborazione Medica ) Torino
Presidente della Associazione "Mestieri in Corso" con cui si è lanciato il progetto "Cambia-mente" (alla
sua sesta edizione) orientato ad offrire opportunità di lavoro per giovani talenti residenti in Piemonte
(www.cambia-mente.it)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 Feb. 64–2 Mar. 68

Diploma di maturità classica
Liceo Classico Arimondi, Savigliano

Diploma
Scuola di Amministrazione aziendale - Facoltà di Economia e Commercio, Torino
COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

B2

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze maturate prevalentemente nell'attività consulenziale e nelle attività relazionali
collegate ai ruoli di Presidente. Buona esperienza nelle presentazioni formali,orientato alla sintesi ed
alla precisione del linguaggio.
Sviluppate con l'esperienza Accenture;nella BU IGEM coordinate circa 1.000 persone in diversi
contesti nazionali.Orientato ad una leadership di inclusione.Molta attenzione dedicata alla crescita
professionale delle persone assegnate.
Abitudine consolidata ad operare per progetti.

Competenze professionali

Competenze acquisite sui temi del controllo di gestione,program management e project management.
Sviluppati vari interventi in ambito organizzativo ed Human resources
Sviluppate esperienze di governo di importanti processi di cambiamento guidati da innovazioni in
ambito ICT
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza di piattaforme di gestione integrata di processi aziendali,quali SAP
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