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INFORMAZIONI PERSONALI Giorgiutti Alberto 
 

  

 Via San Francesco 39, 33100 Udine  

 

 Alberto@giorgiutti.it  

www.giorgiutti.it 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 Consulente del lavoro ed esperienza nell’ambito delle risorse umane dal 1996 

Ha sviluppato uno Studio e un team di trenta persone, seguendo ad oggi oltre  500 aziende e datori di 
lavoro. 

Lo Studio è a crescita controllata e limitata per poter mantenere un rapporto diretto con ogni cliente. 

Ad oggi non vi è turn over di clienti, se non 1%. 

È Associato nella GIORGIUTTI Alberto & Associati per la Consulenza del lavoro puro e le materie 
riservate: ha la delega alla gestione del Libro Unico del Lavoro e relativi adempimenti ed è 
specializzato in contenzioso del lavoro, consulenza su inquadramenti contrattuali, giuslavoristici, 
previdenziali ed assistenziali. Gestisce per Clienti Istituzionali, per Holding o grandi gruppi di aziende 
la parte esclusiva della Consulenza del Lavoro. 

Ha una forte propensione alla Gestione del Conflitto in tempi rapidi e risolutivi per il raggiungimento di 
transazioni o per ridurre al minimo il rischio del contenzioso del Lavoro. 

Si coordina con i Professionisti dei clienti (Commercialisti, Legali, Esperti della Sicurezza, Medici del 
Lavoro etc) per raggiungere in Team le migliori soluzioni strategiche. Ha sviluppato esperienza di 
potenziamento della qualità nelle aziende, sistemi incentivanti, sistemi di controllo di gestione 
aziendale, sistemi di protezione dalla concorrenza, contrattualistica di secondo livello, outplacement, 
valutazione comparata e strategica di costi del personale, mappatura delle competenze e gestione del 
rischio. 

 

 

 

1991 

1996 

 

 

 

 

 

 

1998 

Diploma al Liceo Scientifico Marinelli di Udine 
Laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di 
Trieste 
Con periodi di studio Universitario alla Vienna University for 
Economics and Business e 6 mesi alla Wirtschaft Universitaet di 
Amburgo. 
 
Superato l’esame di Stato di Consulente del Lavoro 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

   

 
 
 

 

 

 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Tedesco  C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative e sociali acquisite durante esperienze dirette ed attive 
nell’ambito del Volontariato  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente responsabile di  team di 30 persone) 

 ▪ Docente al Master Di Risorse Umane Dell’università Di Udine  

▪ Testimonianze Durante I Corsi Di Laurea 

Altre competenze Gestione e riorganizzazione delle onlus 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 

Pubblicazioni 

Produzioni  

Sponsorizzazioni culturali 

Riconoscimenti e premi 

 

Cura da anni articoli tecnici per il Friuli Business 

Ha creduto e prodotto musicisti arrivati a fama internazionale 

Sponsorizzazioni del Teatro di Udine, delle Case Famiglia della Provvidenza, di Progetto Autismo, 
dello Scambio delle Scuole Superiori Marinelli con Graz, ristrutturazione del Sentiero del Pellegrino del 
Monte Lussari ed altre. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

