
 Pinna Enrico 
 
Nato a Pinerolo (TO) il 03-04 1981. 
Residenza: Altopascio  
Coniugato  e Padre di tre figli 
 

 
E-mail: enricopinna1981@gmail.com 
 
 
 

  
  

Esperienze lavorative 
2014 - oggi INDUSTRIE CELTEX  SPA 

 Montecarlo  e Altopascio (LU) 

www.industrieceltex.com 

 

2017 - presente 

Responsabile Formazione interna ed esterna – Industrie Celtex Academy  

Responsabile fabbisogni formativi dei dipendenti, degli agenti e dei clienti (Europa e Medio Oriente):  

• Strutturazione dei percorsi formativi Academy esterni ed interni 

• Team Leading del gruppo di lavoro dell’Academy 

• supporto e supervisione dei processi di comunicazione interna ed esterna;  

• formazione e sviluppo strumenti per la comunicazione interna ed esterna (CRM e piattaforme di video 

formazione);  

• sviluppo cultura del feedback;  

• progettazione corsi finanziati Fondimpresa sulle soft skills;  

• progettazione processi di evoluzione carriera;   

• analisi fabbisogno e progettazione formazioni HR; 

• affiancamento manager sulla conduzione del capitale umano;  

• realizzazione in Italiano, Inglese, Spagnolo e Francese di percorsi formativi tecnici sulla gamma di 

prodotti;  

• progettazione di percorsi di affiancamento e coaching;  

• Coaching costante sul territorio europeo e mediorientale per i clienti del percorso Academy; 

• Progettazione e manutenzione piattaforma Industrie Celtex Academy – LearnWords.  

 

2014-2017  

Export Area Manager 

Sviluppo business UK – Irlanda – Spagna – Portogallo – Grecia  - Bulgaria  

 

2009-2014 Infibra srl (GRUPPO INDUSTRIE CELTEX SPA)  

Cenaia (PI) 

Impiegato commerciale estero : sviluppo mercato estero settore HORECA 

mailto:enricopinna1981@gmail.com


 

2009  Italia Extensions srl (Roma) 

Impiegato commerciale estero 

 

2007-2008 Mega Sport srl (Leinì TO) 

 Impiegato commerciale estero e marketing 
 
2006-2007 Panis Naturae srl (Roma) 
Impiegato amministrativo e gestione personale  
 
Competenze Artistiche  
 
Direzione didattica e artistica della scuola di formazione professionale Istituto Teatrale Europeo Roma e Firenze 
www.istitutoteatraleuropeo.it 
 

- Progettazione workshops a mediazione artistica 
- Coordinamento delle docenze 
- Sviluppo piani didattici  
- Docenza di comunicazione non verbale, para-verbale, verbale, conduzione di gruppi di lavoro 

 
 
 
Titolo di studio 
 
2021 Laureando magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51), Università Niccolò 
Cusano, Roma 
 
2006 Laurea ciclo unico vecchio ordinamento in Lingue e Letterature Straniere (105/110), Università “La 
Sapienza”, Roma; 
 
Attestati 
2017 PNL Practictioner – PLS Coaching School Firenze 
2014-2017 OSATE (Orientamento Sociale nelle Artiterapie Espressive) , Istituto Teatrale Europeo , Roma  
2002-2003 Scuola di formazione teatrale , Eleusis Teatro, Roma 
 
Lingue straniere 
Inglese, spagnolo, francese (fluenti, orale e scritto). 
 
Conoscenze Informatiche 
LearnWords, Webex , Nubess CRM , Pacchetto Office, Microsoft Teams, Power Translator, Internet explorer. 
 
 Skills 
Team Leading, Gestalt Theatre Counseling,  Teatro-terapia, conduzione e gestione di gruppi , mediazione teatrale 
in contesti sociali; comunicazione funzionale 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 193/2006 

http://www.istitutoteatraleuropeo.it/
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