LAURA RIDOLFI
INFORMAZIONI PERSONALI
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Via G. da Lignano,61 - Borgo Maggiore – Rep. San Marino
0549/906933 – 388/6077554
laura.ridolfi1975@gmail.com
Sammarinese
30/08/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ott 2021 – in corso

Nov 2014 - Apr 2021

Dic 2010 – Ott 2014

Feb 2002- Ott 2010

Giu 2001 – Gen 2002

Mar 2000- Mar 2001

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica,
lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’A.A.S.S.
Collaborazione a progetto
Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. (ex CIS),
Piazza Bertoldi,8 – 47899 Serravalle (RSM)
HR Manager
Gestione del personale: pianificazione attività formative, ricerca e
selezione del personale, gestione procedure legali riferite al
personale, sviluppo organizzativo, amministrazione del personale,
costi del personale.
LCS S.p.A. (HENKEL) – Faetano (RSM)
HR Manager
Gestione del personale: pianificazione attività formative, ricerca e
selezione del personale, gestione ed elaborazione dei documenti e
procedure previste dal sistema per la qualità, gestione procedure
legali legate al personale, sviluppo organizzativo.
Amministrazione del personale: controllo ed elaborazione presenze e
buste paga, budget costi del personale, forecast costi del personale.
TBTRADE SA c/o TITANBAGNO SA – Rovereta (RSM)
Responsabile Ufficio Risorse Umane
Gestione del personale: sviluppo organizzativo pianificazione attività
formative, gestione procedure legali legate al personale, ricerca e
selezione del personale, gestione ed elaborazione dei documenti e
procedure previste dal sistema per la qualità, di Titanbagno e di altre
società italiane del gruppo.
Titanbagno sa
Ufficio Risorse Umane – creazione procedure previste dal sistema
qualità, creazione ed aggiornamento organigramma, profili per
posizione, aggiornamento e valutazione competenze del personale,
analisi dei bisogni formativi, elaborazione piano di formazione
annuale.
Tirocinio Post-lauream presso il Servizio Minori I.S.S. Rep. San
Marino, attività diagnostica, testologica e di reinserimento .
Tirocinio volontario presso Serint Group di San Marino, società di
controllo qualità, psicologia e medicina del lavoro, formazione
professionale (da Marzo 2000), attività di: analisi della cultura
organizzativa e dei bisogni formativi di alcune aziende del
circondario.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/09/2005 – 04/02/2006
A.A. 1998/1999

A.A. 1993/1994

Corso in Human Resources Management presso LUISS – Divisione
Luiss Business School - Roma
Laurea in Psicologia con indirizzo in Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni (110/110) – Università degli Studi di Urbino, con tesi
dal Titolo “La cultura organizzativa e la concezione del denaro
all’interno di una banca”
Maturità Classica – Rep. San Marino

CORSI DI FORMAZIONE
29-30/11/2018

17/06/2004
Novembre 2016
Set- Ott 2012

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche –
ABI
L’evoluzione delle relazioni sindacali nel sistema bancario italiano
– ABS/ABI
La formazione è il futuro delle organizzazioni pubbliche e private –
camera di commercio San Marino
Forum HR – Banche e Risorse Umane 2016 – ABI
Approfondimento sulla Legge 59/2016 della libertà e attività
sindacale nei luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva e del
diritto di sciopero - ANIS
La gestione dei collaboratori – INForma
Time management – Alpha Center RSM
Come motivare i collaboratori – Studio Anthropos

Set 2011/Mag 2012

Corso di inglese – Wall Street Istitute

Mag/Lug 2008
16/10/2006
15/09/2005
17/06/2004
14/11/2003

Teambuilding e Teamworking – Studio Anthropos
Sicurezza negli ambienti di lavoro: aspetti legali e sanzionatori –
GEM BB
La gestione del personale – ANIS
La gestione dei collaboratori – INForma
Sistemi premianti – INForma

29/10/2002

L’organizzazione snella negli uffici - CEGOS

03/07/2018
16/02/2017
10-11/05/2016
07/07/2016

COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE
Inglese Buono
Francese Scolastico
Ottima conoscenza di: MS Office (Power Point, Word, Excel; Visio)

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge n. 171 del 2018
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