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POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 
 

Direttore Organizzazione e Risorse Umane 
 
Università degli Studi di Milano, Laurea in Filosofia conseguita con votazione 110 e 
lode/110. 
 
4° Master Human Resources presso Il Sole 24 ORE, Milano. 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
 

Sostituire con date (da - a) Da gen. 2015 MM S.p.A.  
Direttore Organizzazione e Risorse Umane  
 

Risorse Umane 

 definizione e gestione del budget del Personale 
 definizione e gestione del processo di selezione e di inserimento 
 definizione e gestione ridefinizione e gestione del processo di valuta-

zione della prestazione e del potenziale 
 definizione e gestione del processo di formazione 
 strutturazione del modello di compensation aziendale 

 
Organizzazione e Qualità 

 definizione e implementazione del modello organizzativo aziendale e 
dei processi operativi in coerenza con la strategia definita dai vertici 
aziendali,  

 formalizzazione dei processi all’interno del sistema di gestione della 
qualità  

Comunicazione Interna 

 start-up della funzione Comunicazione Interna; 
 progettazione e messa online della Intranet Aziendale; 
 progettazione e realizzazione del Piano di Comunicazione Interna An-

nuale 
 progettazione e realizzazione del piano di Welfare Aziendale 

 
Gestione e Amministrazione del Personale 

 gestione delle pratiche amministrative del personale, assicurando tutti 
gli adempimenti sotto il profilo legislativo, contrattuale, fiscale, previ-
denziale, assistenziale 



 supporto ai dipendenti in merito alla gestione degli aspetti amministra-
tivi del personal 

Relazioni Industriali  

 gestione dei processi di informazione, concertazione e negoziazione 
con le OOSS e le RSU dei 5 CCNL applicati in azienda: Gas-Acqua, 
Edili, Federcasa, Dipendenti di Proprietari di Fabbricati, Dirigenti Indu-
stria.  

 supporto ai Responsabili nella gestione quotidiana del personale attra-
verso l’applicazione delle norme e dei contratti nazionali e aziendali 
vigenti 

 gestione del contenzioso. 
 
Servizio Prevenzione e Protezione 

 gestione del Sistema di Sicurezza sul Lavoro e del programma di me-
dicina del lavoro 

 
 
Da apr. 2008 a apr. 2010 Pearson Paravia Bruno Mondadori s.p.a. 
Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione, Comunicazione Interna ed 
Eventi  
 

HR Generalist: 

 definizione del budget del Personale attraverso l’analisi delle strutture 
organizzative esistenti, la ridefinizione dei ruoli in esse coinvolti e l’otti-
mizzazione del costo del lavoro tramite lo studio di opportunità e vincoli 
della normativa esistente; 

 gestione del processo di selezione: analisi del profilo, selezione in-
terna, apertura e valutazione dei canali di reclutamento, gestione dei 
fornitori, screening curricula, pianificazione e svolgimento colloqui, 
feedback, predisposizione dell’offerta retributiva e formalizzazione 
dell’assunzione; 

 gestione del processo di inserimento: pianificazione delle prime setti-
mane di lavoro in accordo con il Responsabile della persona da inse-
rire, progettazione e implementazione di un percorso informativo e for-
mativo con a tema l’azienda e la funzione di appartenenza del neoas-
sunto, predisposizione di strumenti di lavoro e benefit (in collabora-
zione con i Servizi Generali e i Sistemi Informativi), monitoraggio del 
periodo di prova; 

 gestione dei movimenti del Personale: produzione e invio della reporti-
stica richiesta da UK, formalizzazione e gestione della comunicazione 
interna; 

 gestione del processo di formazione: definizione del budget formazione 
attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa. Progettazione, pianifica-
zione, realizzazione e valutazione degli interventi formativi; gli ambiti 
riguardano la formazione linguistica, tecnica (editoriale, amministrativa 
e commerciale), manageriale e sicurezza (D. lgs. 81/2008). Attivazione 
di canali di finanziamento (Fondimpresa e Fondirigenti). Attivazione 
della formazione e-learning attraverso la piattaforma Adobe Connect; 

 ridefinizione e gestione del processo di valutazione alla luce delle poli-
tiche Pearson; 
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I processi venivano gestiti attraverso l’utilizzo integrato del Sistema Gestione 
Qualità Aziendale (in cui sono presenti Procedure, Istruzioni Operative e 
Moduli) e Oracle Application. I processi HR sono stati oggetto, nel corso del 
mese di ottobre 2008, dell’ispezione del CISQCERT che ha confermato la 
certificazione ISO9001. 
 
 
 
 

Da apr. 2005 a apr. 2008 ICOS – HR Specialist 
 

Da gennaio 2006 a aprile 2008 - Formazione e Sviluppo 

 

Definizione, strutturazione e realizzazione del processo di formazione: 

 analisi dell’attività di formazione esistente; 
 identificazione, coinvolgimento e formazione degli interlocutori coinvolti 

nel processo; 
 analisi del fabbisogno formativo attraverso il confronto di job descrip-

tion, capacità richieste e valutazione;  
 definizione del budget della formazione; 
 predisposizione di strumenti e linee guida di supporto al processo; 
 realizzazione delle iniziative di formazione a livello aziendale e delle 

singole unità operative; 
 attivazione di canali di finanziamento pubblico (Fondo Interprofessio-

nale per la Formazione Continua, D1 FSE, l. 236/93) e privato attra-
verso il rapporto con fornitori (Aziende Farmaceutiche). 

 
Ambiti: 

 sviluppo di capacità tecniche e comportamentali, specifiche di ogni fa-
miglia professionale; 

 D.Lgs. 626/94 - 242/96 e 155/97; 
 ECM: accreditamento di corsi e attività di formazione. 

 
Supporto alla definizione e implementazione del processo di valutazione: 

 identificazione, coinvolgimento e formazione degli interlocutori coinvolti 
nel processo; 

 predisposizione degli strumenti di supporto: job description e profilo di 
competenze (attraverso il metodo della Behavioral Interview), schede 
di valutazione; 

 gestione operativa del processo; 
 definizione dei piani di sviluppo; 
 supporto alla definizione dei piani di incentivazione per obiettivi. 

 
Da aprile 2005 - Selezione  

Attività di selezione: 
 apertura e valutazione canali di reclutamento; 
 screening curricula; 
 programmazione e svolgimento dei colloqui; 
 predisposizione dell’offerta retributiva in linea con le aspettative del 

candidato e gli obiettivi di budget; 
 gestione dei feedback.  

 



Supporto alla definizione e implementazione del processo di selezione: 
 identificazione, coinvolgimento e formazione degli interlocutori coinvolti 

nel processo; 
 predisposizione degli strumenti di supporto: profilo di ruolo (Job de-

scription e profilo di competenze con specifiche relative alle selezione), 
schede guida per i colloqui, schede di valutazione dei colloqui effettuati; 

 identificazione di criteri di assunzione a livello contrattuale (valutazione 
di vincoli e opportunità delle diverse tipologie contrattuali) e retributiva 
(analisi del mercato del lavoro per profilo professionale); 

 creazione di un database in Access. 

 

 

Mag. 2004 – sett. 2004 Generale Industrielle 

Stage in selezione e amministrazione del personale e organizzazione di corsi 
di formazione attraverso il fondo Formatemp. 
 

 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 

Sostituire con date   Apr. 2005 
4° Master Human Resources presso Il Sole 24 ORE, Mi-
lano. 

 Mag. 2004   
Università degli Studi di Milano, Laurea in Filosofia conse-
guita con votazione 110 e lode/110. 

 Lug. 1998   
Collegio Gallio Comense di Como, Diploma di Maturità Clas-
sica. 

 

 

 

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano 
 
Altre lingue                    Buona conoscenza della lingua inglese. Mi interfaccio quotidianamente con i  

colleghi inglesi della Casa Madre. 
 

Agosto 2007: Summer School presso la Dominican University di Chicago (ELS 
program).   
Agosto 2008: Summer School presso l’istituto Callan di Londra. 
 
Da ottobre 2008 ad oggi: studio della lingua presso lo Shenker Institute di 
Milano (Livello 55). 
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Competenza digitale 
 Utilizzo di Pc in ambiente Windows; 
 Buona conoscenza del pacchetto office (PowerPoint, Excel, Access e Word). 

 
 

  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 

 
 

 

 


