Contatta
www.linkedin.com/in/
sandrobonaceto (LinkedIn)

Competenze principali
Consulenza manageriale
Consulenza per gli investimenti
Management

Languages
Italiano (Native or Bilingual)
Inglese (Full Professional)
Francese (Professional Working)

Publications
Protocollo di Kyoto ed emission
trading: primi finanziamenti per
progetti pilota “Sicurezza e ambiente
Bilancio Sociale: Linee Guida Per le
Amministrazioni Pubbliche
Progetto regionale sperimentale
di orientamento per lavoratori in
mobilità e disoccupati di lungo
periodo
Indagine sulla diffusione tecnologica
del settore lapideo e meccanico della
Provincia di Massa–Carrara
Il mercato italiani dei prodotti lapidei,
uno studio settoriale e di marketing

Sandro Bonaceto

Esperto in consulenza direzionale, gestione delle risorse umane e
business planning
Firenze

Riepilogo
Esperto in consulenza direzionale, gestione delle risorse umane e
business planning, reengineering e sviluppo organizzativo in contesti
industriali e di servizi.
Competenze specialistiche riguardo le tematiche dello sviluppo
sostenibile e della social accountability.
Responsabile 1998-2001 della direzione risorse umane di Deloitte &
Touche Management Solutions e della practice Human Resources e
Human Capital.
Nel corso di un’esperienza di consulenza direzionale trentennale,
ha realizzato numerosi progetti di ristrutturazione di strutture
organizzative, reengineering operativo, riorganizzazione,
efficientamento e piani di formazione per importanti aziende
private e pubbliche italiane, coordinando numerosi gruppi di lavoro
interdisciplinare e mantenendo il rapporto con il committente.

Esperienza
SEA AMBIENTE S.P.A.
1 anno 7 mesi

Amministratore unico

novembre 2017 - dicembre 2018 (1 anno 2 mesi)
Viareggio

Amministratore delegato

giugno 2017 - novembre 2017 (6 mesi)
Viareggio

Sea Ambiente Spa
Amministratore Delegato

maggio 2017 - novembre 2017 (7 mesi)
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Viareggio

Rete Industria Toscana
Presidente

febbraio 2012 - marzo 2017 (5 anni 2 mesi)
Toscana

Confindustria Toscana Servizi s.c.r.l.
Amministratore delegato

maggio 2007 - febbraio 2017 (9 anni 10 mesi)
Toscana

Co.Se.Fi - Consorzio Servizi Formativi alle Imprese
Amministratore delegato
febbraio 2013 - gennaio 2017 (4 anni)
Firenze, Italia

SAIF, società di Servizi alle imprese di Confindustria Firenze
Amministratore delegato
febbraio 2013 - gennaio 2017 (4 anni)
Firenze, Italia

Confindustria Firenze
Direttore generale

gennaio 2013 - dicembre 2016 (4 anni)
Firenze, Italia

Confindustria Toscana
Direttore

marzo 2006 - dicembre 2016 (10 anni 10 mesi)
Firenze, Italia

Progetto TRIO
Presidente del Consiglio d’Amministrazione
gennaio 2004 - gennaio 2007 (3 anni 1 mese)

Il raggruppamento temporaneo d’imprese True-learning si è aggiudicato la
gestione del progetto attraverso un bando di gara del 2001 e dal luglio 2002 lo
gestisce, per conto della Regione Toscana per il periodo 2002-2008

Università di Pisa
Docente a contratto (Facoltà di Informatica)
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2006 - 2007 (1 anno)
Pisa
Corso "Etica d’impresa e bilancio sociale"

Deloitte Italia
13 anni

Director

1998 - 2006 (8 anni)
Firenze, Italia
Director, Deloitte management solutions, Deloitte Consulting

Senior manager

1993 - 1998 (5 anni)
Firenze, Italia
Senior manager Deloitte Managent Solutions

Asor
Socio e amministratore delegato

gennaio 1987 - settembre 1993 (6 anni 9 mesi)
Firenze-Milano
la società era partecipata da Deloitte Consulting e Telos

Formazione
Università di Pisa
Scienze Politiche, indirizzo economico
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