CURRICULUM
VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antonio Sucamiele

Luogo e data di nascita

Torino, 14 novembre 1958

Nazionalità

Italiana

Residenza

Via Croce , 1 - 10099 San Mauro Torinese

Codice Fiscale

SCMNTN58S14L219X

Partita IVA

08128360016

E-mail

sucamiele@actaconsulting.it - sucamiele@gmail.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 1998 opera come partner di Società di consulenza sui temi delle politiche attive del lavoro e politiche sociali, dello sviluppo locale e
animazione territoriale, dell’organizzazione degli enti e delle aziende per progetti consulenziali e attività di formazione e di ricerca .
È socio di ACTA Consulting S.r.l. dal dicembre 2004.
È direttore dell’ Associazione CRS - Centro per la Responsabilità Sociale del Piemonte

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2005 ad oggi
ACTA Consulting S.r.l. via Des Ambrois, 4 Torino
Consulenza, ricerca e formazione
Consulenza e attività formative.
Implementazione di sistemi per la rendicontazione sociale e alla elaborazione di Bilanci di
Sostenibilità (Sociale e Ambientale).
Predisposizione di documenti di rendicontazione e assistenza alla certificazione secondo quanto
previsto dagli standards e linee guida maggiormente diffusi a livello nazionale, europeo ed
internazionale quali SA 8000, AA 1000, GRI, CSR-SC, GBS, Linee guida per la rendicontazione
sociale negli enti locali-Ministero degli Interni.
Progettazione, coordinamento e gestione di progetti quali:
- Impostazione del sistema di monitoraggio a supporto del processo di rendicontazione sociale e
di comunicazione con cittadinanza e stakeholder della Città di Moncalieri. Attività 2008
- Bilancio sociale 2007 CIDIU S.p.a. Coordinamento del progetto
- Bilancio sociale 2006 e 2007 SMAT S.p.a.. Componente del gruppo di lavoro
- Bilancio sociale e ambientale 2006 Seta S.p.a.. Coordinamento del progetto
- Bilancio sociale di mandato comune di Pianezza, Chieri e Moncalieri. Componente del gruppo
di lavoro.
Attività di coordinamento e docenza nei progetti formativi:
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- La comunicazione esterna attraverso il bilancio sociale. Corso di formazione Comuni di
Moncalieri, Rivalta di Torino e Beinasco.
- Progetti di Politiche integrate in materia di sicurezza presentate sul bando L. 06/04 Regione
Piemonte: Città di Orbassano (comuni partner Airasca, Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta,
Volvera). Città di Settimo Torinese (comuni partner San Mauro e Volpiano). Progettazione e
gestione delle attività di accompagnamento sociale.
- I.C. Equal II Fase progetto Rom Cittadini d’Europa. Attività di Project Manager 2004; in corso
- Progetto “Spazio Imprecario” Provincia di Torino - Stabilizzazione Lavoratori precari MIsura A2
POR Regione Piemonte . Attività di Project Manager; in corso
- Supervisione e coordinamento Call Center Ufficio Rapporti con il Cittadino Divisione Lavoro
Formazione Orientamento Città di Torino.
• Principali mansioni e
responsabilità

Consigliere di Amministrazione

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1998 – 2004
Dasein srl Torino- lungo Dora Colletta 81
Consulenza, ricerca e formazione
Consulenza e attività formative.
Principali progetti
- Iniziativa Regionale Valorizzazione Occupabilità (ex Equal Fase I) progetto Valore Lavoro:
VAlorizzazione LOcale delle REti per il Lavoro promosso dalla Città di Torino. Assistente al
project manager del Comune di Torino
- I.C. Equal Fase I progetto Profit non Profit per il sostegno dello sviluppo imprenditoriale in
campo cooperativo e nelle PMI. Collaborazione alla realizzazione e progettazione
dell’intervento. (2001-2005) .
- La Progettazione in ambito comunitario (metodologia P.C.M. Project Cycle Management) Corsi
ed incontri per Città di Torino, Città di Alessandria, ASL 5 Regione Piemonte, Comune di Novi
Ligure, rivolti a funzionari degli Enti. Progettazione e docenza.
- Gestione del Progetto Leonardo I.R.F.P.P. (Insertion, training and retraining of local employees
of Social Housing Companies in Europe) per la definizione di percorsi formativi per nuove figure
professionali da inserire nei quartieri di edilizia residenziale pubblica.
- MIP-Mettersi in proprio Misura D3 POR Reg. Piemonte della Provincia di Torino, attività di
animazione territoriale
- progetti per la creazione e sviluppo degli Sportelli Unici delle Attività Produttive: Comunità
Montana del Montiferru (Or) (sportello in forma associata), Comune Castelfranco di Sotto (Pi)
(sportello in forma associata), Comune di Marcianise (Ce) (sportello in forma singola).
Consulenza organizzativa per lo sviluppo delle attività del SUAP del Comune di Novara.
- progetto “Olimpiadi” Comune di Torino, ricerca su fabbisogni occupazionali determinati da
evento Olimpiadi 2006 nel territorio torinese (capofila Italia Lavoro)
- progetto INTERREG II Italia-Confederazione Elvetica Misura 2.1 “ Valorizzazione e
tipicizzazione delle produzioni agricole “. Progetto ”Riscoprire i gusti, informare i consumatori”
Federconsumatori Piemonte nella provincia del Verbano-Cusio Ossola.
- coordinamento attività di supporto all’Infopoint Europa della Provincia di Torino ( Con Codex e
Poliedra); realizzazione seminari rivolti ad Enti Locali sui temi dell’utilizzo dei Fondi Strutturali,
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delle Iniziative Comunitarie, dei programmi d’azione comunitari
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore e dal 2000 socio. Responsabile Sviluppo locale e politiche del lavoro

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1980-1998
Italgas, Gruppo ENI

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1988-1998
Fnle - CGIL

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1978-1980
ELMA Gruppo Valeo

Servizi pubblici
Dipendente
Organizzazione, risorse umane

Organizzazione Sindacale
Segretario Regionale Piemonte / Direzione Nazionale
Contrattazione territoriale e riorganizzazione delle aziende di servizi (settori Gas-Acqua, Energia
elettrica)

Metalmeccanico , componentistica auto
Dipendente
Responsabile controllo qualità laboratorio chimico/fisico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1991
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1977
ITIS “Luigi Casale” di Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Progetto PROVA (Progetto Valutazione) – IRES Piemonte

Sociologia della comunicazione, dell’organizzazione e industriale.

Chimica analitica, organica ed industriale
Perito Chimico Industriale

Teoria e tecnica della valutazione delle politiche (impatto, processo e performance)
Attestato frequenza
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CAPACITÀ
PERSONALI

E

COMPETENZE

ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ
E
RELAZIONALI

COMPETENZE

Predisposizione al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne.
Competenza nella gestione e motivazione delle risorse umane e nella comprensione delle
dinamiche di comunicazione.
Capacità di mediazione e competenze nella gestione dei conflitti

CAPACITÀ
E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Competenza nelle relazioni globali per la progettazione e la gestione di eventi, convegni, corsi di
formazione.
Competenze in problem solving, mediazione e gestione dei conflitti
Capacità di motivazione, gestione e coordinamento di gruppi di lavoro.

CAPACITÀ
TECNICHE

E

COMPETENZE

Sistemi operativi: Windows 1995/1998/XP/Vista - MAC OS X
Internet: Explorer.
Software: Office (word, excel, powerpoint)

CAPACITÀ
E
ARTISTICHE

COMPETENZE

Buone capacità disegno artistico

CAPACITÀ
SPORTIVE

COMPETENZE

Pratica amatoriale di sci alpino, escursionismo e nuoto . Basket

E

PATENTI

Patente automobilistica tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
DICHIARAZIONE E
AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
legge 196/03.

Gennaio 2009
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