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CURRICULUM VITAE MARISA MACALUSO 

 

Marisa Macaluso consegue la Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli 

Studi di Palermo e nel 1998  inizia a lavorare a Milano per alcune società di consulenza su progetti 

di riorganizzazione aziendale in diversi settori: tessile, meccanica, bancario, fashion, energia. 

A seguito di riorganizzazione interna della Società per la quale svolgeva l’attività di consulenza, nel  

2001 assume la Responsabilità delle funzioni di Staff, consolidate entro un anno nel ruolo di Direttore 

Amministrativo Finanza e Controllo e successivamente affermate nel ruolo di Direttore 

Amministrativo di Perimetro della multinazionale Altran Italia per le sedi operative di Milano, Torino, 

Pisa, Roma di sei (6) diverse Società di Consulenza del Gruppo per un totale di 800 dipendenti. 

 

E’ stata responsabile di diverse delle aree: Affari Legali e Societari, Amministrazione Contabile, 

Finanza & Reporting, Controllo di Gestione, Amministrazione e Gestione del Personale, 

adempimenti Fiscali, Legali, Societari, Amministrativi, di Reporting (a norme IAS), 

Oltre ai processi ordinari, ha svolto attività di pianificazione e gestione di operazioni straordinarie 

quali: progetti di  Fusione, scissione con cessione di rami d'azienda, sia da un punto di vista 

contabile/amministrativo, sia dal punto di vista della Gestione del Personale (gestione contenziosi, 

licenziamenti, armonizzazione dei contratti da CCNL Industria a CCNL del Commercio e dei servizi, 

rapporti con i sindacati, armonizzazione delle diverse policy aziendali). 
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Dal 2009 ad oggi  è Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione della Girgenti Acque S.p.A. 

gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Agrigento occupandosi del corretto sviluppo 

delle risorse umane, in accordo con gli obiettivi aziendali che crescono contestualmente allo 

sviluppo delle attività aziendali, quindi della Società. 

Le attività che coordina sono svariate: organizzazione dei processi aziendali, selezione, formazione 

e sviluppo delle risorse umane, mobilità interna, paghe e amministrazione, gestione dei contenziosi, 

relazioni sindacali, comunicazione & media (componente della commissione “Comunicazione” di 

Utilitalia). 

E’ parte attiva delle iniziative intraprese dal Management aziendale e della loro divulgazione. 

 

 

 


