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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VALERIO MENICHINI
+39 335 5272138
valerio.menichini@humanvalue.it
ITALIANA
14 MAGGIO, 1956

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

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DICEMBRE 2002 – OGGI
Human Value Srl
Roma
Società di consulenza in ambito HR
Socio, Consigliere di amministrazione e Consulente
Sviluppo commerciale e gestione progetti di selezione; gestione societaria.
Opera su settori differenziati: Industriale, farmaceutico, IT, Largo consumo, Noleggio lungo
termine e settore “PA / parapubblico”
LUGLIO 2001 – SETTEMBRE 2002

HEIDRICK & STRUGGLES SRL,
Roma
Multinazionale statunitense della ricerca e selezione, storicamente leader nel settore
dell’Executive Search, che acquisisce il IC Interconsult nel Luglio 2001.
Dirigente
Sviluppo commerciale e responsabile di progetti per Clientela multinazionale e italiana dei più
diversi settori merceologici (telecomunicazioni, farmaceutico, gomma, elettrodomestici,
alimentare).
2000 – GIUGNO 2001
IC INTERCONSULT SRL,
Roma
SETTEMBRE

• Tipo di azienda o settore

Azienda privata, nata nel 1982 e operante nella ricerca e selezione del personale
qualificato in diversi segmenti di mercato, in termini di settori merceologici, sedi e livelli
del personale ricercato.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente (full time)
Gestione progetti di ricerca e selezione, operando come responsabile della ricerca sia verso
Clienti multinazionali che italiani di diversi settori merceologici (farmaceutico, industria, largo
consumo, automotive).

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

MAGGIO 1996 - AGOSTO 2000

DE SISTI LIGHTING SRL,
Albano (RM)
Azienda privata italiana operante nello stesso settore della Strand Lighting: illuminazione e
sistemi automatizzati di sollevamento per studi televisivi, cinematografici e teatrali.
Direttore di Produzione - Responsabile RU

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione della Produzione, coordinando 90 risorse e riportando al Presidente; dal 1998 assume
anche la responsabilità delle Risorse Umane Italia.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

FEBBRAIO 1990 – APRILE 1996
STRAND LIGHTING SRL,
Pomezia (RM)
Multinazionale inglese operante nella progettazione e produzione di illuminazione di scena e
sistemi automatizzati di sollevamento per studi televisivi, cinematografici e teatrali.
Direttore Ricerca e Sviluppo – Direttore Qualità
Assunto come Direttore Ricerca e Sviluppo per la progettazione nuovi prodotti, dal 1994
assume anche il ruolo di Direttore Qualità guidando la realtà italiana alla Certificazione ISO
9001.
Nella posizione coordina gerarchicamente un team di 11 risorse e riporta alla direzione R&D
centrale di Londra.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

GIUGNO 1985 – GENNAIO 1990

ALENIA SPAZIO SPA
Roma
Azienda Finmeccanica di progettazione e produzione di sistemi di telecomunicazione via
satellite.
Progettista – Project Leader
Inserito nella divisione Antenne di Bordo, inizialmente come progettista, dal 1987 in qualità di
Project Leader per diversi progetti sviluppati in collaborazione con ESA (Agenzia Spaziale
Europea) e Ford Aerospace, coordinando teams di circa 10 risorse.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1976 -1984
Università di Roma “ La Sapienza” - Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1971 – 1975
Liceo Classico “San Leone Magno” - Roma

Laurea in Ingegneria Meccanica

Diploma di Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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