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ESPERIENZA LAVORATIVA
AlmaLaurea Srl, Viale Masini 36, Bologna
Hr Senior Recruiter ‐ Area Sviluppo e Innovazione Maggio 2012‐ Oggi www.almalaurea.it
 Gestione dei processi di recruiting e selezione con riferimento a tutti i profili
professionali per aziende italiane ed estere. Mi occupo delle varie fasi della selezione:
definizione della job description con l’azienda, pubblicazione annunci, screening cv,
colloqui di selezione, presentazione dei candidati al cliente.
 Valutazione piani di carriera per neolaureati inseriti in azienda e per profili con 2‐ 3 anni
di esperienza, tramite assessment e colloqui motivazionali.
 Gestione campagne di recruiting, comprese organizzazione di career day universitari ed
eventi (job meeting) promossi da AlmaLaurea e dagli atenei consorziati.
 Sviluppo di nuovi servizi dedicati all’orientamento al placement, realizzazione di seminari
dedicati agli studenti per facilitare e supportare l’inserimento nel mondo del lavoro.

Ambasciata Italiana Washington Dc, 3000 Whitehaven Street Washington, DC 20008 USA
(Vincitore Bando Mae‐Crui) Ufficio Stampa ‐ Eventi Gennaio ‐ Maggio 2012
 Segnalazione di articoli di interesse (politica estera, economia, rapporti Italia ‐ Stati Uniti,
cultura, spettacolo e sport) su stampa quotidiana e periodica statunitense. Preparazione
delle rassegne stampa quotidiana e settimanale.
 Monitoraggio e selezione delle notizie di rilievo dalle principali agenzie di informazione
italiane ed internazionali.
 Collaborazione ed organizzazione di eventi ad alto rilievo culturale all’interno
dell’Ambasciata e cura dei rapporti con i rappresentanti dei media statunitensi.

AlmaLaurea Srl, Viale Masini 36, Bologna
Tirocinio – HR Recruiter Specialist, Agosto 2011 ‐ Gennaio 2012
 Gestione dei processi di recruiting e selezione con riferimento a tutti i profili in
particolare per aziende estere che cercavano personale italiano. Mi sono occupato delle
varie fasi della selezione: definizione della job description con l’azienda, pubblicazione
annunci, screening cv, colloqui di selezione, presentazione dei candidati alle aziende.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Master di II livello in Gestione e Sviluppo delle risorse umane, Centro servizi P.M.I., Cesena
360 ore di cui 200 in aula 160 in stage, inizio Ottobre 2010 ‐ termine Giugno 2011
Acquisizione conoscenze e competenze nelle aree dell'organizzazione, della strategia
Aziendale, della gestione e selezione delle risorse umane, delle relazioni industriali, del
Comportamento organizzativo, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Università di Bologna, Bologna
Laurea Magistrale in Lettere moderne: italianistica ‐ culture letterarie europee Marzo 2011
Universidad de Valladolid, Spagna integrativo del progetto Erasmus.
Tesi‐Storia Contemporanea: Italo‐Americano” nell'identità di tre generazioni di scrittori.
Relatrice tesi: Patrizia Dogliani – Storia contemporanea
Voto Finale 110/110 con lode
Laurea triennale in Lettere moderne con indirizzo Storico Contemporaneo, Marzo 2009
Tesi‐Storia delle Religioni: Il Vero nel Ottavio di Minucio Felice
Relatrice Anna Maria Mazzanti – Storia delle Religioni
Voto finale 104/110
FOMAZIONE ALL'ESTERO
Programma Erasmus presso la Universidad de Valladolid, Spagna, 2010
6 mesi di scambio. Tutti i corsi e gli esami completati in lingua spagnola
Corso di inglese at University College London, estate 2008
Corso intensivo d'inglese a UCL
LINGUE CONOSCIUTE
Lingua inglese Ottima conoscenza parlato e scritto
Lingua spagnola Buona conoscenza parlato e scritto
ATTESTATI
Livello C1(certificazione europea) lingua spagnola, CILTA Bologna 20 ‐07‐ 2009
TOEFL test IBT 90/120 Willamsburg, Virginia, Usa 17‐11‐2011
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