
CURRICULUM VITAE SINTETICO DI 

Gianpiero Mayer 

Nato a Moncalieri il 16.10.1955, residente a Moncalieri in via Cavour 4 e domiciliato 

a Monforte d’Alba in località San Giuseppe 65, ho conseguito la Maturità classica 

presso il Liceo Alfieri di Torino e Laurea in Giurisprudenza all’Università di Torino. 

Dopo l’attività presso uno studio legale e uno stage presso Eaton Automotive SpA 

ho ricoperto i seguenti incarichi presso le sottoelencate imprese private: 

1. 1985-1987 Eaton Automotive SpA come impiegato 

2. 1987-1988 ITALDESIGN di Giugiaro come Responsabile del Personale (300 

dipendenti) 

3. 1989 SANDRETTO INDUSTRIE come responsabile del Personale di Gruppo (800 

dipendenti) 

4. 1990-2000 Gruppo Saurer (svizzero) come Direttore risorse umane e 

organizzazione, dell’ICT e dell’ufficio legale delle aziende italiane e delle relative 

controllate estere (2000 dipendenti), poi a tali incarichi si è aggiunto quello di 

Vice Direttore Generale. Consigliere di Amministrazione della Graziano 

Trasmissioni India Ltd e della ITT di Cervere. 

5. 2000-2007 Gruppo Pininfarina come Direttore Risorse Umane, Organizzazione, 

ICT e Ufficio legale di gruppo (3300 dipendenti) Poi anche Direttore Piattaforme 

(denominazione del Direttore Generale). Consigliere di amministrazione delle 

tre società francesi del gruppo. 

6. 2007-2012 Marazzi Group di Modena come Direttore Centrale Risorse Umane, 

Organizzazione e ICT (7500 dipendenti). Membro del Comitato di Direzione di 

Gruppo, Consigliere di amministrazione di 6 società (due francesi, due russe, 

una italiana e una tedesca). 

7. 2013 Intercos SpA di Agrate Brianza come Direttore Risorse Umane di Gruppo 

(3000 dipendenti) con stabilimenti in Italia, USA e Cina. 

8. Dal 2014 Consulente di imprese industriali  

Inoltre in campo industriale ho fatto parte del Consiglio Direttivo dell’AMMA di 

Torino, della Giunta dell’Unione Industriale di Torino, della Giunta nazionale di 

Federmeccanica, della Commissione Sindacale della Confindustria Ceramica di 

Sassuolo e sono stato Vice presidente della sezione piemontese e membro del 

Consiglio Direttivo nazionale dell’Associazione Italiana Direttori del Personale.  

 

 



Nel Terzo Settore ho ricoperto o ricopro i seguenti incarichi: 

Dal 2015 faccio parte del Consiglio Direttivo di COME NOI ONLUS di Torino, 

un’associazione che dal 1966 si occupa di realizzare progetti agricoli, educativi e 

sanitari nei paesi poveri del mondo, oggi soprattutto in Africa e di alfabetizzazione 

e inserimento sociale delle donne musulmane a Torino. 

Dal 2016 al 2017 ho fatto parte del Direttivo della Protezione Civile di Murazzano 

Dal 2018 sono Presidente della Protezione Civile di Monforte d’Alba 

Inoltre faccio parte della Colonna Mobile della Protezione Civile della provincia di 

Cuneo con sede a Fossano ma non ho incarichi di responsabilità. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati secondo le normative vigenti. 


