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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

IESU MASSIMO
VIA CRISPI, 7 - 34125 TRIESTE (ITALIA)
0039 040 3783211
massimo.iesu@ergonstp.it

italiana
10/01/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1985
Libero professionista
Consulente del lavoro
Titolare dello studio – Senior partner di Ergon Società tra Professionisti in forma di Srl e Ergon
Consulenti Associati Srl

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

1982
Libera Università di Urbino
sociologia, economia politica, storia contemporanea, diritto del lavoro, legislazione sociale,
metodologia della ricerca sociale
laurea - Voto 110/110 con menzione di lode
Laurea vecchio ordinamento

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal gennaio 2004 le mie attività quale libero professionista sono confluite nel progetto Ergon
Consulenti Associati che, trasformato in Società Tra Professionisti (STP), rappresenta una realtà
a livello nazionale nel settore della consulenza del lavoro. La società è in grado di assistere e
coadiuvare le aziende, di qualsiasi settore e dimensione, in tutte le problematiche proprie della
consulenza direzionale, gestionale e amministrativa inerente le risorse umane. Le unità
operative di Milano e Udine seguono direttamente i Clienti delle zone di interesse.
Dal 2013 la Zucchetti, maggior produttore italiano di software per il mondo HR, è diventata socia
di Ergon che è quindi l’unica STP a vantare tale partnership tecnologica.
Come professionista curo per i Clienti, in particolare, la gestione delle risorse umane, le relazioni
industriali e sindacali, il contenzioso anche a seguito di verifiche e accertamenti degli Organi
preposti alla vigilanza e le tematiche di natura straordinaria (trasferimenti di azienda, fusioni,
acquisizioni, etc.).
Il mio lavoro mi porta sempre ad affiancare le direzioni generali (proprietà e/o management)
delle aziende Clienti.
Ho maturato molte esperienze in progetti di ristrutturazione e riorganizzazione aziendali dove la
competenza da consulente del lavoro mi è servita, oltreché nelle trattative con le organizzazioni
sindacali, per la ricerca e l’attivazione degli ammortizzatori sociali più adatti; solitamente
rappresento le aziende interessate quale interlocutore diretto delle pubbliche amministrazioni
coinvolte.
Ho collaborato, quale coadiutore, con numerose procedure concorsuali (fallimenti, concordati,
etc.) seguendo tutte le problematiche dell’area lavoro.
Negli ultimi anni mi sono specializzato nelle varie tematiche degli appalti, in particolare di servizi,
assistendo alcune delle maggiori stazioni appaltanti locali sin dalla fase di definizione del
capitolato.
Ottenuta la qualifica di asseveratore “asse.co.” curo gli audit presso le aziende sia per
accompagnarle alla certificazione che per verificare la rispondenza normo economica agli
standard legali.

Consigliere di amministrazione di Trieste Convention Center Spa
Come “esperto esterno” sono stato inserito tra i docenti del Master di 1° livello “Politiche e
Strumenti per la Direzione e la Valorizzazione delle Risorse Umane” organizzato dall’Università
di Roma 3 e tra gli “esperti” dell’Area Science Park di Trieste
Già Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (2 mandati
elettivi), coordinatore della commissione “università e praticantato”, delega alle tematiche
“valutazione e performance”
Già Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione consulenti per il Lavoro (2
mandati) con incarico di gestione dei rapporti con le Università, coordinatore del progetto di
consulenza previdenziale e responsabile per l’Area Nord Est
Il mio percorso professionale e di formazione è stato validato dalla CIVIT quale possibile
componente degli Organismi Indipendenti di Valutazione
Presidente del Consiglio Prov.le dei Consulenti del Lavoro di Trieste dall’ottobre 2002 all’ottobre
2008
Membro della Comm.ne Prov.le per il lavoro designato dall’ordinamento professionale di
appartenenza
Già Presidente del CDA di Interprofessional Network Human Resources Srl, con sede a Verona,
società che ha dato vita ad un network di consulenti del lavoro
Delegato, ai sensi della L. 276/2003, della Fondazione Consulenti per il lavoro
Già presidente del comitato promotore per la Fondazione asili nidi aziendali
Già presidente dell’ASD Golf Club di Trieste

utilizzatore evoluto di pc e relativi software di produttivita’ individuale

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

assolutamente no

ARTISTICHE
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Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Coautore dei testi:


“Percorsi occupazionali nell’Italia degli anni 90” – Ed. Area science park



“Dove va il lavoro" - Ed. Area science park



“Guida ai fringe benefit” – Ed. il Sole 24 Ore (I e II edizione)

Relatore ai convegni e docenze (estratto):


Trieste febbraio 2015 – “Asse.co uno strumento per agevolare stazioni appaltanti e
imprese”



Montepulciano luglio 2017 – “Welfare aziendale e contrattazione territoriale: le
opportunità per il settore agricolo e dell’industria alimentate in Toscana”



Roma anno accademico 2014, 2015, 2016 e 2017 – docente al Master di 1° livello
“Gestione e amministrazione del personale”

Formazione:


PATENTE O PATENTI

In regola con la formazione obbligatoria dell’ordinamento professionale

Automobilistica / nautica (vela e motore)

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Nessuno

Trieste, 14 maggio 2021
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ex Regolamento UE 2016/679, limitatamente alle finalità ed agli scopi propri del
soggetto ricevente
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