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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
_________________________________________________________________________________________ 

  
Da apr. 2012 MM S.p.A. 
Direttore Organizzazione e Risorse Umane 

             Organizzazione e Sviluppo  

 Garantire l’evoluzione organizzativa della struttura aziendale e delle 

responsabilità relative ad ogni struttura organizzativa in coerenza con gli 

obiettivi strategici 

 Supportare il Direttore Generale nelle attività a garanzia della coerenza tra 

le strategie e gli obiettivi aziendali e le componenti organizzative (strutture, 

compiti, procedure organizzative, posizioni, livelli e obiettivi di organico) 

 Assicurare lo sviluppo e la gestione delle attività correlate alle risorse umane 

 Definire le linee guida in merito all’organizzazione aziendale, ai processi e 

alle procedure organizzative 

 Garantire, in accordo con i vertici aziendali, la comunicazione interna 

 Sviluppare iniziative, rivolte a tutti i dipendenti, di Corporate Identity 

(mission, valori e cultura aziendale) in coerenza con quanto definito nel 

Piano Industriale 

 Definire e sviluppare il Piano di Welfare Aziendale nonché gli strumenti 

necessari per la sua applicazione. 

 Gestire lo sviluppo delle competenze delle risorse interne, tramite la 

pianificazione, progettazione e la gestione dei percorsi di formazione 

 

Sviluppo Risorse Umane 

 Supportare la Direzione nella definizione e gestione del budget del 

Personale 

 Definire e gestire il processo di selezione e di inserimento di nuove risorse 

professionali 

 Definire e gestire il processo di valutazione della prestazione e del 

potenziale 

 Supportare la Direzione nella definizione e gestione del processo di 

compensation aziendale 

 

Qualità 

 Definire le linee guida e assicurare la corretta gestione dei processi aziendali 

in coerenza con il sistema di gestione per la qualità  

 

Comunicazione Interna e Formazione 

 Definire le linee guida in merito al processo di comunicazione interna 

 Definire le linee guida atte a garantire la comunicazione interna a tutti i livelli 

tra i membri dell’organizzazione secondo le direttive dei vertici aziendali 

 Elaborare e definire il piano di formazione aziendale in coerenza con gli 

obiettivi strategici e l’evoluzione normativa 

Amministrazione del Personale  

 Definire le linee guida del processo di amministrazione del personale 

 Definire le modalità di applicazione delle norme e dei contratti nazionali e 

aziendali vigenti e assicurarne il rispetto 

 Assicurare la qualità del processo di amministrazione del personale 

 Gestione del Personale 



 Definire le linee guida per il supporto da garantire ai Responsabili nella 

gestione quotidiana del personale 

Diritto del Lavoro e Sindacale 

 Assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni legali e 

contrattuali vigenti nella gestione dei rapporti con dipendenti e collaboratori 

 Coordinare i processi di informazione, concertazione e negoziazione con le 

OOSS e le RSU dei CCNL applicati in azienda 

 Gestire il contenzioso con i dipendenti 

Servizio Prevenzione e Protezione  

 Assicurare, in collaborazione con la Direzione e con il Medico Competente, 

l’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori 

al fine di individuare e valutare i fattori di rischio sulla base della specifica 

conoscenza dell’organizzazione e dei processi aziendali e prevedere misure 

preventive del rischio, nel rispetto della normativa vigente 

 Ambiente, Energia e Servizi 

 Supportare il vertice societario nella gestione e distribuzione degli spazi 

aziendali correlati alle variazioni di carattere organizzativo, e di 

efficientamento delle sedi di MM 

 Assicurare la corretta gestione delle attività relative ai servizi generali 

aziendali, ovvero la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi e del 

patrimonio aziendale, garantendone la corretta conservazione mediante la 

redazione delle necessarie pratiche autorizzative presso gli organi 

competenti 

 Presidiare e verificare la pianificazione, la stesura di tutti i capitolati d’appalto 

e la relativa documentazione per l’espletamento delle gare necessarie alla 

gestione di tutti i servizi, forniture e lavori in capo alla funzione 

 Assicurare la gestione e razionalizzazione dei contratti di affitto relativi alle 

sedi di MM in coerenza con il piano di sviluppo delle sedi e 

dell’organizzazione 

 Supportare nella definizione delle politiche Ambientali ed Energetiche, in 

conformità con la normativa di riferimento 

 Governare e coordinare la predisposizione dei sistemi di gestione di 

certificazione in ambito Energetico ed Ambientale, curando i rapporti con gli 

Organismi di Certificazione 

 

Da apr. 2008 a apr. 2010 Pearson Paravia Bruno Mondadori s.p.a. 

Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione, Comunicazione lnterna 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 interna, 

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 settimane 

di lavoro in accordo con il Responsabile della persona da inserire, 

progettazione e implementazione di un percorso informativo e formativo con 

a tema l'azienda e la funzione di appartenenza del neoassunto, 

predisposizione di strumenti di lavoro e benefit (in collaborazione con i 

Servizi Generali e i Sistemi lnformativi), monitoraggio del periodo di prova;  

 gestione dei movimenti del Personale: produzione e invio della reportistica 

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, pianificazione, 

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 politiche 

Pearson;  

I processi venivano gestiti attraverso l'utilizzo integrale del Sistema 

Gestione Oualita Aziendale (in cui sono presenti Procedure, lstruzioni 

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 ii confronto di job descrip-  

tion, capacitàrichieste 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 

unita operative;  

 attivazione di canali di finanziamento pubblico (Fondo lnterprofessionale per 

la Formazione Continua, D1 FSE, I. 236/93) e private attraverso ii rapporto 

con fornitori (Aziende Farmaceutiche).  

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 profile 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: profile di ruolo (Job description 

e profile di competenze con specifiche relative alla 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 profili professionali);  

 creazione di un database in Acess. 

 
Mag. 2004 - sett. 2004 Generale lndustrielle  
Stage in selezione e amministrazione del personale e organizzazione di corsi di 

formazione attraverso il fondo Formatemp.  

 

COLLABORAZIONI 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Ho collaborato e collaboro con l’Università degli Studi Milano, l’Università Bocconi, l’Università degli Studi di Pisa, 
MALLM, IPSOA per le quali ho realizzato delle docenze e testimonianze aziendali rispetto ai temi di Organizzazione 
Aziendale, Risorse Umane e Relazioni Industriali. 

 

NOMINE 
_________________________________________________________________________________________ 

 

A Luglio 2019 sono stata nominata nel Consiglio di Amministrazione di Fonservizi, Fondo Formazione Servizi 
Pubblici Industriali.  

 

PUBBLICAZIONI 
_____________________________________________________________________________________ 

 

E. Teatini, Attrarre e scegliere le persone: il processo di selezione, Il Personale nel non profit, 2010 Maggioli Editori 
 

http://affaritaliani.libero.it/sociale/meritocrazia-pubblica-amministrazione070312.html  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 Apr. 2005  

4° Master Human Resources presso II Sole 24 ORE, Milano.  

 Mag. 2004  

Università degli Studi di Milano, Laurea in Filosofia conseguita con votazione 110 e lode/110.  

 Lug. 1998  

Collegio Gallia Comense di Como, Diploma di Maturità Classica.  

 

COMPETENZA DIGITALE 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Utilizzo del PC in ambiente Windows; 

 Buona conoscenza del pacchetto office (PowerPoint, Excel, Access e Word). 

 

 

Autorizzio il trattamenteo dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 


