
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areas of Expertise 
 Career Transition 
 Counseling 
 Research 
 
 

Languages 
 Italian - English 
 

Industry Experience 
 HR Consulting 
 Food& 
 Public Administration 

 
 
Functional Experience 
 Human Resources 
 Training 
 Purchasing 
 Market and statistical research 
 

Professional/Corporate Experience 
 Outplacement Consultant – LHH - 

RightManagement 
 Trainer – Job Club 
 HR Consultant – MultiOlistica 
 Buyer – Med International 
 Research Consultant – Istat/Unicab 
 

 
Certifications and Training 
 Professional Counselor 
 

 
Education 
 Master in Management & Corporate Social 

Responsibility 
 Laurea in Scienze Politiche  
 
 
 
 
 

 
 
BIO  
Luca Vergaglia 
 
 

 

 
Dopo la laurea in Scienze Politiche e un anno d’esperienza nella formazione maturata 
nell’ambito del Servizio Civile Nazionale, si trasferisce in Austria dove lavora per il Vienna 
Institute of Demography presso il Wittgenstei Centre for Demography and Gobal Human 
Capital. Al suo rientro in Italia collabora con l’ISTAT nell’ambito di ricerche economiche e 
sociali. Approfondisce gli studi con un master sul management e la responsabilità sociale 
d’Impresa che gli permette di essere considerato dalla Commissione Europea tra i 30 
migliori autori di idee start-up per favorire l’occupazione in europa e fare uno studio 
sull’implementazione della Corporate Social Responsibility nelle gestione delle risorse 
umane. Collabora con società di consulenza per le risorse umane. Prosegue la sua 
esperienza professionale in azienda come Buyer nel settore Food che gli permette di 
comprendere i processi e le dinamiche aziendali. Così il continuo forte interesse per la 
dimensione persona-lavoro lo spinge a lavorare per la diffusione dell’orientamento 
professionale con il progetto Job Club. La certificazione Internazionale come Counselor 
Professionista dopo un percorso triennale e il contributo in Lee Hecht Harrison (Gruppo 
Adecco) come consulente di carriera e d’outplacement rappresentano il compimento 
della sua professionalità. 

Attualmente lavora per Right Management (Gruppo ManPower) come career counselor e 
consulente d’outplacement dove supporta in processi di transizione professionale 
persone su diversi  ruoli da operai/e, impiegati/e, quadri, manager e liberi professionisti, 
trasversalmente a funzioni e settori. Inoltre lavora come privato come counselor carriera. 
Si dedica anche ad attività di ricerca e selezione del personale. 

 

PRINCIPALI PROGETTI GESTITI 

 Progetti di outplacement e di consulenza di carriera 
 Progetti di orientamento professionale e ricerca attiva del lavoro 
 
 
 
 
 

Il mio lavoro è accompagnare e supportare le persone 
nel raggiungere i loro obiettivi professionali con 
determinazione, passione e proattività. 


