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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Riccardo Magnone 

Anno di nascita  1955   

Inquadramento attuale  Consulente , professore a contratto   

Sede di servizio   

Tel/Fax della sede di servizio   

E-mail istituzionale  riccardo.magnone@unito.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 

  

 Da aprile 2009 ad oggi  consulente aziendale e formatore. Dal 2013 

collabora con Schema Group Srl, Via della Ferratella in Laterano 41, Roma 

 Dal 2009 Professore a contratto nell’MBA , Master in Business 

Administration alla SAA S.c.ar.l. dell’Università di Torino   per 

l’insegnamento di Project Management , Leadership e Change 

Management. 

 Dal 2004 al 2008 Key Account Manager in Isvor Fiat per l’IVECO, Fiat 

Services, Comau, Magneti Marelli, Fiat Powertrain Technologies, Teksid 

Aluminum. Nel 2008 è stato anche costituito un Client Manager Team sotto 

la mia responsabilità  per ottimizzare il rapporto con i Settori e le società 

del Gruppo Fiat.  

 Nel periodo 1998 -  2003– Responsabile  in Isvor Fiat del dipartimento  

“Marketing e Servizi” in aggiunta alla responsabilità di Account Manager 

per tutte le Società di servizi del Gruppo FIAT costituite nell’ambito del 

processo di terziarizzazione delle attività non direttamente legate al core 

business dei Settori .  

 1990 – 1997 Responsabilità di Account Manager nei confronti della Teksid 

S.p.A. e delle Società attribuite a Fiat S.p.A. Progettazione e realizzazione 

del progetto di Customer Orientation per  la Fiat Sagi.  Capo Progetto nella 

Divisione Consulenza e Formazione Manageriale di Isvor Fiat. 

 

 Definizione piano operativo per il progetto del Total Productive 

Maintenance (TPM) e successiva attività di assistenza/affiancamento per 

la diffusione del TPM negli Stabilimenti  della  Teksid S.p.A. 

 Nel periodo 1979 – 1990 Attività di consulenza presso la ANDERSEN 

CONSULTING con la responsabilità  di Senior e successivamente di 

Manager   sia su  progetti di analisi e di  riorganizzazione che di ridisegno 

e  installazione di procedure contabili e amministrative per grandi gruppi 

industriali ( L’Oreal e Fiat Auto) e bancari ( Cassa di Risparmio di Torino). 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dal 1979 al 1989 Andersen Consulting Division presso gli uffici  di Torino e Milano 

Da gennaio 1990 a marzo  2009 Isvor Fiat Via Giacosa 38 10125 Torino  

• Tipo di azienda o settore  Andersen Consulting  società di consulenza internazionale attualmente denominata 

ACCENTURE 

Isvor Fiat Società di training e sviluppo organizzativo di Fiat Group 

• Tipo di impiego  Manager in Andersen Consulting  

Dirigente in Isvor Fiat da l 1990 , dal 2002 con la qualifica di Direttore 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 Program  e Project manager  su progetti complessi e articolati  relativi a 

percorsi formativi con finalità di apprendimento di nuove competenze 

 Costruzione di sistemi di valutazione del servizio e progettazione di 

processi di customer satisfaction  

 Progettazione dei percorsi di sviluppo manageriale e Docenza nei corsi 

correlati  allo sviluppo della carriera nel Gruppo Fiat 

 Progettazione dei processi utili alla analisi e alla certificazione e alla 

patrimonializzazione  delle competenze  

 Progettazione Project Management Academy finalizzata alla formazione 

dei project manager per il mercato B2B 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 
   

 1993  Tokyo (Japan).Total Productive Maintenance Instructor 

Course (T.P.M.)  

 1990 Aix-En-Provence (France)  International Teacher Program 

(I.T.P.). 

 1981- 1988 Chicago (USA). Andersen Consulting Professional 
Development Program  

 1979  “Scuola Amministrazione Aziendale Università di Torino”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Amministrazione Aziendale dell’università di Torino , Diploma Universitario 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Organizzazione aziendale, Finanza e Controllo, Gestione delle risorse Umane, marketing 

e Comunicazione  

• Qualifica conseguita  SAA School of Management Business Administration degree   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea breve secondo l’attuale ordinamento 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
 

  Inglese , buon livello parlato e scritto. Capacità di utilizzo della lingua in tutte le 

circostanze lavorative in presenza di native speaking e persone di altre nazionalità 

• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Conduzione di team di progettazione multidisciplinari e multi lingua 

Docenza in aula  

Conduzione di Workshop e Focus group 

Guest speaker e discussant  in convegni   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

Gestione di persone assegnate con responsabilità di valutazione e restituzione  del 
feedback 

Responsabilità di gestione e conduzione di gruppi Scout in età giovanile  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Utilizzo di software e strumenti necessari per la docenza e la gestione di workshop 

 

PRINCIPALI PROGETTI E 

TEMATICHE PROFESSIONALI  

 Anno 2011 – 2015 

Docente presso il Fiat Training Center; programma Change Awareness  

Professore  contratto sui temi della leadership (Leading people) , della gestione del 

cambiamento( (Leading Change ) del Project Management nei Master del Dipartimento 

di Management  della Università di Torino 

Master in Business Administration ( da edizione 7 a edizione 11) 

Master in General Management ( edizione 7, edizione 8)  

Master per Apprendisti della  KPMG (edizione 2012) 

Master in Information Technology e Business Process Manager ( ed. 2011 e 2012)  

 

Anno 2009  – 2011 

Docenza nella scuola di Management della Associazione Artigiani di Bergamo (AAB)  

Temi prevalenti: Efficacia comunicativa e gestione delle riunioni 

Anno 2011 

Docenza nella Fiat Powertrain Technology ( Gruppo Fiat Chrysler)  nel programma di 

formazione per i Capi di Unità tecnologiche 

Temi prevalenti:  Team leading, Team working 

Anni precedenti al 2009  

Docenza nei programmi per la formazione dei manager del gruppo Fiat  

Temi prevalenti: 

 

 Leadership development support programs 

 executives 

 talents 
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 people with new responsibilities 

New hires programs 

 graduates 

 new hires, above all in countries with recent Fiat developments  

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI  

  

 La via della seta, le doti che servono per percorrere il viaggio della 

nostra vita, editrice ELLEDICI Torino, maggio 2015  

  HR missione Rosetta contributo all’ e-book pubblicato con Schema Group 

gennaio 2015 

 La via della seta, il cambiamento è un viaggio fatto da mille piccole 

imperfezioni  e-book pubblicato con Schema srl gennaio 2014 

 Cambiamento: una faticosa opportunità testo  pubblicato con Giappichelli 

editore , gennaio 2013 

 I follower nelle organizzazioni  testo pubblicato con Giappichelli editore 

settembre  2011 

 Professione Follower  testo pubblicato con Libreriauniversitaria .it  aprile 

2010 

 La formazione in tempi difficili: rivista For N.54-55 settembre 2003 

  Come conciliare la vera creatività con la tecnologia : Il sole 24 Ore Nord 

Ovest 11,marzo, 2002 

 Creatività, tecnologia, etica:contrasto o necessità di convivenza : ITER Isvor 

Fiat Training and Education Review, novembre 2002 

 Il servizio è il nuovo fattore di produzione:  ITER Isvor Fiat Training and 

Education Review, giugno 2002 

 Ripensare il servizio al cliente, l’esperienza Giapponese: ITER Isvor Fiat 

Training and Education Review, dicembre 2001 

 Il servizio nelle aziende di servizio: ITER Isvor Fiat Training and Education 

Review, febbraio  2001 

 Curatore della edizione italiana del libro la “ Zona del profitto” Guerini Editore. 

Anno 2000. 

 Favorire una cultura orientata al servizio: ITER Isvor Fiat Training and 

Education Review, febbraio  2000 

 Competere nei servizi: ITER Isvor Fiat Training and Education Review, luglio 

1999 

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”.. 

 

Torino,  29, 06, 2015                                                                                                                                                      Riccardo Magnone  


