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2 May 2017-Present Senior Hr Consultant 

Beinvalyou -AHCG, Milano (ltaly) 

Gestione, sviluppo e presidio commerciale dell'area Training & Development. 

Progettazione e delivery di progetti formaliVi e dì consulenza Hr per le aziende clienti. 

Progettazione e delivery di attività di Assessment individuale e di gruppo. 

Progettazione e delivery di interventi di individuai SKill Coaching. 

1 Apr 2014--Present Researcher - Visiting Professor 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Visiting professor. Collaborazione al corso dì laurea psicologia del benessere organizzativo - Prof. 
Alessandro Mocca 

Attività di ricerca su tematiche relative al comportamento organizzativo presso il dipartimento di 
Psicologia. 

1 Dee 2015-30 Apr 2017 Hr consultant 

Randstad Hr Solutions, Milano (ltaly) 

Progettazione di soluzioni di training e consulenza Hr per le aziende clienti. Gestione la fase di 
analisi e identificazione dei need aziendali con la committenza, la progettazione di soluzioni 
formative. la selezione di fornitori esterni nel rispetto del budget, la quotazione del percorso e la 
proposizione commerciale al cliente finale. Presidio delle attività di delìvery dei progetti e l'analisi 
dei feedback dei partecipanti. 

Responsabile delle aree di intervento legate all'indagine di clima aziendale ed i progetti formativi 
legatì alla metafora sportiva, gestendo e monitorando direttamente il budget su queste aree. 

7 Jan 2014-30 Nov 2015 Learning & Development Consultant 

Samsung Electronics Italia, Milano (l!aly) 

Gestione attività formative e di sviluppo: Gestione Training Pian annuale (600 dipendenti), gestione 
finanziamenti pubblici FondDirigenti - Fondlmpresa, gestione software Crediti (Learnìng Management 
System) e relativa reportistica, supporto Analisi bisogni formativi, supporto all'organizzazione e 
gestione corsi in aula (soft-skills, Finance Mkt & Sales), gestione e organizzazione Programma di 
Orientation for New Hires (online e aula), attività di Recruiting a supporto dell'Hr Manager 

1 Sep2012-29 Dec2013 Junior Recruiter 

Carrefour- G.S. S.p.A., Milano (ltaly) 

Selezione di profili junior: Gestione rapporti con il cliente interno, Pubblicazione annunci sui principali 
sili internet. Screening cv, Colloquio telefonico, Colloquio individuale, Colloquio di gruppo, Inserimento 
della risorsa in azienda, Gestione valutazioni dei percorsi di Stage. 

EDUCATION ANO TRAINING 
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