
     

CURRICULUM VITAE 

Nome e cognome: Francesca Tagliola 
Luogo e data di nascita: Milano 03/10/1972 

 

 

Incarichi istituzionali e volontariato 

Da Maggio 2017 ad oggi Assessore presso il Comune di Cormano con le seguenti 

deleghe: Politiche Sociali e Servizi per la Salute - Politiche abitative - Politiche per l’integrazione - 

Pari Opportunità - Rapporti con l'Associazionismo e il Volontariato - Tempi e Orari della Città. 

Dal 2013 ad Aprile 2017: volontaria presso il Centro Antiviolenza di Bresso, con le seguenti 

mansioni: accoglienza e attività di sportello per le donne per indirizzarle ai servizi disponibili sul 

territorio. Sviluppo partenariati e scrittura progetti per la partecipazione a bandi per il sostegno del 

centro e le sue attività, l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul problema della violenza di 

genere e la diffusione di materiale informativo. 

Esperienze professionali 

Da Gennaio 2004 a Ottobre 2012 Assistente del Direttore Generale- Società Pastarito srl 

(facente parte del Gruppo C.I.R.  Food)  

Ruolo: il ruolo prevedeva la gestione organizzativa e delle risorse umane delle sedi territoriali di 

Torino, Roma e Milano. Tra le principali mansioni previste c’era la gestione dei rapporti con i 

fornitori ufficiali (stipula di accordi quadro), gli acquisti e la supervisione del marketing così come il 

coordinamento dei rapporti con i creative consultants per i singoli punti vendita, la definizione delle 

procedure interne per la regolamentazione dei rapporti con i gestori dei punti vendita e la e stipula 

di convenzioni con società clienti su territorio nazionale.  

 

Da Gennaio 2003 a Dicembre 2003: Assistente del Direttore Operativo presso la 

Pastarito SpA.  

Tale ruolo prevedeva: la selezione e la formazione del personale operativo de ristoranti della catena; 

la gestione dei rapporti con tutti gli enti preposti alle 

assunzioni/cessazioni/variazioni/infortuni/malattie, la gestione degli infortuni, la redazione e la 

stipula dei contratti, i rapporti con il sindacato (dalle singole problematiche circa le mansioni alle 

trattative più complesse); la supervisione del processo di formazione e pagamento degli stipendi 

sulle unità locali, (ivi compresa rielaborazione di base dei cartellini orari, il controllo degli stipendi 

elaborati e la risoluzione di eventuali problematiche) e la supervisione dei direttori operativi della 

singole unità relativamente alla gestione del personale.  Il ruolo prevedeva, sia sotto il profilo 

gestionale sia operativo, la supervisione di due punti vendita in gestione diretta. 

Dal Novembre 2001 a Dicembre 2002: Assistente alla Direzione Risorse Umane e 

Relazioni Industriali, presso Compass Group Italia S.P.A., multinazionale leader nel 

settore della ristorazione collettiva.  

Il ruolo prevedeva la gestione delle risorse umane con particolare riguardo alle nuove assunzioni, 

alle cessazioni e ad i cambi di livelli e mansioni. Tra i compiti assegnati anche la gestione dei cambi 



di appalti e delle problematiche riguardanti gli invalidi (stipula di convenzioni, accordi territoriali, 

richieste nullaosta etc.), le assunzioni agevolate (Contratti di Formazione, autorizzazioni 

apprendistato etc.) e delle procedure ISO applicata all'area del personale (piani di affiancamento 

neo assunto, registrazione formazione, cambi mansione etc.).  In questo ruolo era inoltre prevista 

la stesura di procedure aziendali riguardanti norme e regolamenti finalizzati alla corretta gestione 

del personale presente nelle unità operative.  

Infine, tra i compiti assegnati era prevista la collaborazione con la Direzione Qualità nella stesura di 

una Procedura aziendale nell'ambito di una gestione attiva della L.626, della gestione degli infortuni, 

dei dispositivi protezione individuali e della gestione delle visite mediche pre-assuntive e di tutte 

varie problematiche affini. 

Educazione e formazione 

 Aprile 2003: Corso “Gestione Risorse Umane” – Enap, Milano  

 Maggio 2002: corso di “Formazione per formatori”- Astron, Milano  

 Maturità classica  

 Laureanda in Lettere Classiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia La Sapienza dì Roma  

 

 

Con riferimento all'art. 10 della legge 675/96 acconsento espressamente al trattamento dei miei 

dati personali. 


