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Nome

Flavio Nalesso

Competenze

In ragione delle esperienze professionali maturate, le principali competenze
vertono nell'ambito dell'amministrazione aziendale, nella gestione dei processi,
nella elaborazione delle strategie sottostanti le scelte strategiche, nel controllo
di gestione nonché nei rapporti con le parti sociali, il personale ed i soggetti
esterni che, a qualsiasi titolo, si interfaccino con l'Azienda.

Collocazione attuale

Cooperativa Sociale Sanitalia Service
Cooperativa sociale di tipo A (Legge 381/91) operante nei settori
dell’Assistenza sanitaria, dell’assistenza a lungo termine, dei servizi alla
persona e generali.
Inquadramento Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle Cooperative
del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
Mansione: Capo Area / Direttore di Struttura
Data inizio: 04 maggio 2020

Dal 13 agosto 2020, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 51,
componente esterno del Nucleo di Valutazione di ATC – Agenzia Territoriale
per la Casa del Piemonte Centrale.

Esperienze lavorative nel
settore privato

L’EREMO DI MIAZZINA S.p.A
Casa di cura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Disponibilità
di 309 posti letto nelle discipline di recupero e Riabilitazione Funzionale di I° e
II° livello, di Lungodegenza, CAVS, Stati Vegetativi, NAC e RSA. Tra dipendenti
e consulenti circa 220 operatori, con un volume di bilancio nell’ultimo esercizio
(2019) di circa 16,5 milioni di €; operating EBITDA di circa 1,7 milioni di €.
Incarico assegnato: Direttore generale.
Durata: dal 16/01/2017 al 08/05/2020

FOR.MONT. S.c.a.r.l.
Società consortile a responsabilità limitata, operante nel settore della
formazione professionale, sia nell’ambito dell’obbligo formativo che del Mercato
del lavoro. Volume di fatturato negli ultimi esercizi di circa 4,8 milioni di euro
anno. Numero dipendenti 75, escluse le collaborazioni a partita IVA e quelle
occasionali.
Incarico assegnato: Direttore Amministrativo
Durata: dal 01/06/2016 al 30/06/2019
Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà
Operativa nel ramo della raccolta differenziata della frazione tessile del rifiuto.
Volume di fatturato nell’ultimo anno di circa 1,4 milioni di euro, 30 dipendenti.
Incarico assegnato: coordinatore dell’espansione per il Piemonte nord-orientale
e la Lombardia.
Durata: dal 01 settembre 2015 al 30 giugno 2018.
S.C.C. – Sviluppo Centri Commerciali, società a responsabilità limitata.
Contemporaneo incarico di RSPP. La società si occupa di promozione e
gestione di attività ed investimenti nel settore commerciale della media e grande
distribuzione. Nelle funzioni dirigenziali rientrava la gestione ed il controllo del
bilancio e della contabilità, il ruolo di interfaccia con i consulenti fiscali, contabili
e del lavoro, il concorso alle scelte strategiche dell’azienda.
Incarico assegnato: Presidente del Consiglio d’Amministrazione ed
Amministratore delegato
Durata: dal febbraio 2006 al 14 settembre 2010

ESPERIENZA LAVORATIVA
SETTORE PUBBLICO

NEL

Date

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 9 maggio 2012 al 31 maggio 2015 Direttore Amministrativo dell’Azienda
Sanitaria Locale Torino 1.
Volume medio di bilancio di singola ASL: 850.000.000 €/anno
Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’ASL, partecipa,
unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, ed al direttore
sanitario alla direzione dell’azienda, assume diretta responsabilità delle funzioni
attribuite alla propria competenza e concorre, con la formulazione di proposte e
di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

Dal 24 gennaio 2011 all’8 maggio 2012 Direttore Amministrativo in
contemporanea dell’Azienda Sanitaria Locale Torino 1 e dell’Azienda Sanitaria
Locale Torino 2.

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 16 settembre 2010 al 23 gennaio 2011 Direttore Amministrativo
dell’Azienda Sanitaria Locale Torino 2.
Dal 28 maggio 2009 al 14 settembre 2010 Presidente del Consiglio di
Amministrazione con Delega di incarico operativo (in virtù della non
presenza dell’Amministratore delegato) di CHIND S.p.A.
Volume di bilancio: 8.000.000 €/anno
Dall’ 11 aprile 2005 al 16 luglio 2007 Presidente del Consiglio
d’Amministrazione della SO.P.R.IN. S.p.A. (Società Piemontese per la
Rilocalizzazione Industriale), società per azioni di proprietà di Fin Piemonte
S.p.A.
Dal 19 luglio 2002 al 30 aprile 2005 incarico di Collaborazione coordinata e
continuativa con la Regione Piemonte, Ufficio di Comunicazione dell’
Assessorato regionale alla Sanità,
Dal 1° giugno 1998 al 31 dicembre 2000 dipendente della Città di Chivasso,
con funzioni di Responsabile del Gabinetto del Sindaco
Dal 4 luglio 1995 al 31 maggio 1998 dipendente della Regione Piemonte.
Mansioni di responsabile di Segreteria all’interno dell’ Assessorato
regionale alla Sanità

Istruzione e formazione
Date

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico – Internazionale, conseguita
il 6 maggio 1995 con il punteggio di 110 su 110 e lode. Laurea con Vecchio
ordinamento comprendente nel percorso di studi appositi esami ed
approfondimenti di Economia politica, Politica economica, Economia
Internazionale, Statistica, Diritto internazionale e Diritto internazionale
dell’Economia, Diritto Costituzionale italiano e comparato.

Università degli Studi di Torino
.
Dottore in Scienze Politiche

Diploma di Scuola Media superiore conseguito nell’anno 1988 presso il Liceo
Scientifico Statale “Aldo Moro” di Rivarolo C.se, con il punteggio di 53/60.
Diploma di Scuola Media inferiore conseguito nell’anno 1983 presso l’Istituto
Privato legalmente riconosciuto “Collegio Salesiano S. Giovanni Bosco” di S.
Benigno C.se.

FORMAZIONE POST LAUREA

“Corso di formazione Manageriale per direttori generali” organizzato
dall’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino –
Università degli studi di Torino; predisposto ai sensi dell’art. 3 bis del D. Lvo
502/92 e s.m.i. ; totale ore di lezione 160 con superamento di test finale di
profitto.
“Tecniche di progettazione comunitaria e Fundraising”; corso di formazione di
32 ore organizzato e condotto a cura dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (ARESS) della Regione Piemonte e SOGES S.p.A.
Qualifica di Istruttore Nazionale dei Servizi Antincendio, rilasciata nell’ottobre
2000 dalla Scuola Internazionale dell’Emergenza (S.I.E.) – Associazione
Tecnica Ispettori Antincendio (A.T.Is.A).

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ottima
distinta
ottima
Torino, 20 agosto 2020

