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DATI ANAGRAFICI 

             

 Giulia Buono 
 Data di nascita: 11/04/74 
 Luogo di nascita: Roma 

 Telefono Sede Acea: 06/5799.1 
 E-mail: Giulia.Buono@aceaspa.it  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Da Febbraio 2012 a oggi: HR MANAGER Business Unit Ambiente del GRUPPO ACEA, 

operante nel settore delle Public Utilities (energia, acqua, waste to energy, ecc…), partecipata 
dal Comune di Roma.  
La posizione, che risponde gerarchicamente al Direttore dell'Area Industriale e funzionalmente al 
alle Funzioni Risorse Umane Corporate, prevede il coordinamento delle politiche del personale 
nella filiera di business di riferimento, attraverso l’esercizio delle seguenti responsabilità:  

• supporto ai Manager di linea e ai Plant Manager per tutti gli aspetti connessi alla 
gestione del personale delle Società/Units afferenti all'area di Business garantendo la 
corretta applicazione delle norme legislative in materia di lavoro nel rispetto dei CCNL 
applicati; 

• cura delle relazioni industriali con le rappresentanze sindacali territorialmente 
competenti;  

• gestione dei piani di selezione interna ed esterna anche mediante la definizione della 
politiche retributive nel rispetto dell’equità interna/pesatura delle posizioni;  

• coordinamento del processo di performance management di tutte le risorse dell’Area 
Industriale anche al fine di indirizzare interventi di sviluppo nell’ambito delle politiche del 
gruppo; 

• definizione e realizzazione dei piani di formazione e sviluppo coerentemente alle linee 
guida della Funzione HR Corporate;  

• coordinamento delle attività tese all'analisi organizzativa e al miglioramento dei 

processi nonché al rispetto degli standard di sicurezza degli impianti;  
• pianificazione degli organici e del costo del personale;  
• coordinamento delle attività di comunicazione interna e facility management. 

 
Vista la peculiarità dell’Area Industriale gestita, contraddistinta da un piano di sviluppo 
impiantistico/tecnologico molto sfidante, il ruolo ha inoltre previsto la partecipazione attiva a 
numerosi progetti di due diligence e M&A nonché il coordinamento del processo di 
razionalizzazione organizzativa e societaria attuato attraverso la fusione per incorporazione delle 
Società afferenti all’unità di Business e la conseguente successione contrattuale (armonizzazione 
dei CCNL applicati – da 5 a 2). 
 

Maggio 2007 a Gennaio 2012: HR ORGANIZATION DEVELOPMENT MANAGER di ACEA 

SPA, Holding del Gruppo Acea Riportando al Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione 
della Capogruppo, la posizione ha previsto il coordinamento dell’area selezione, formazione, 

sviluppo & compensation, organizzazione, comunicazione interna e dello staff diretto dedicato 
per la capo gruppo e per le società satellite (7600 dipendenti). 

 

Marzo 2005 a Aprile 2007: HR ORGANIZATION DEVELOPMENT MANAGER della 

Janssen-Cilag, Azienda Farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson presso la Sede di 
Milano (Cologno Monzese). Riportando al Direttore delle Risorse Umane, la posizione ha previsto 
il coordinamento delle attività di selezione, formazione, sviluppo e organizzazione e del team 
dedicato, in sinergia con la casa madre Europea e con la capo gruppo Americana. Tra le 
principali responsabilità previste dal ruolo sono da annoverare: cura ed ottimizzazione delle 
attività di reclutamento e selezione nazionale e internazionale; talent management; mappatura 
e revisione profili di competenze; definizione del piano formativo aziendale; disegno e 
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ottimizzazione della struttura organizzativa; redazione di policies e  procedure; processi di 
valutazione della performance e del potenziale e elaborazione dei piani di sviluppo; studio ed 
implentazione di progetti interfunzionali di miglioramento e reingnerizzazione dei processi (360° 
feedback; gestione low performance; mentoring; coaching; team evaluation; etc…). 

 

Gennaio 2001 – Marzo 2005: Specialista Selezione e Formazione presso la SDA Express 

Courier Corriere Espresso del Gruppo Poste Italiane, Sede Direzionale di Roma. 
 Il mio ruolo, con riporto al Direttore del Personale, ha previsto l’organizzazione e la gestione del 

processo di recruiting, selezione e formazione a livello nazionale.  
 Per entrambe le Aree di competenza avevo la responsabilità, in sinergia con il Direttore, della 

pianificazione e gestione del budget. 
 

gen. 2000 - gen. 2001 Collaborazione con il settimanale “Lavorare”, in qualità di giornalista 
specializzata nella redazione di articoli relativi alle opportunità nel mondo del lavoro destinati al 
cartaceo e al web. 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

 

LINGUE STRANIERE: Buona conoscenza scritta e parlata, dell’inglese, perfezionata attraverso 

corsi privati e attraverso soggiorni e viaggi personali e professionali.  

INFORMATICA: Ottima conoscenza dei principali pacchetti software Microsoft: Windows, Word, 

Excel, Powerpoint, Internet Explorer, Outlook.  

Ottima conoscenza dei moduli SAP, in particolare “HCM” (Human Capital Management), per la 

gestione di tutti i processi relativi all’area Risorse Umane, “Time Management” (rilevazione 

presenze) e delle funzionalità MSS (Manager Self Service) ed ESS (Employee Self Service), SAP 

Portal. 

 

 

STUDI 

  

 Laurea: Sociologia – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 Anno di conseguimento: 1999 Votazione:110 e lode 

 Diploma: Maturità Scientifica 

 Istituto: Liceo Scientifico Statale Talete 

 Votazione: 52/60 

 
 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Percorso “Accademia manageriale” c/o Luiss per Acea; 

Master “Percorso per operare in una Direzione Risorse Umane” a cura di AIDP  

 “Il processo di selezione: dalla pianificazione delle risorse alla scelta dei candidati ideali” c/o Il 
Sole 24 Ore; 

“Strumenti innovativi di selezione e valutazione del potenziale” c/o Il Sole 24 Ore; 

“Giovani della Direzione Risorse Umane: lo sviluppo delle competenze chiave di successo” c/o 
Cegos; 

“Time Management” con Cegos; 
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“Come valutare il potenziale: organizzazione, metodologie, obiettivi”, c/o Cegos; 

“L’affiancamento e il couselling alla line nei colloqui gestionali” con People & Businees Value; 

“Famiglia professionale Risorse Umane” c/o Poste Italiane a cura di Newton  

“Organizzare la formazione. Modulo Analisi Organizzativa per Formazione” c/o SDA Bocconi. 

“Accreditamento e Certificazione al Metodo Insights Discovery” c/o Insights Italia 

“Le relazioni sindacali in Azienda” a cura di Infor Scuola di Formazione 

 
HOBBIES 

 
Interior Design. Vintage style. 
 
Realizzazioni nelle più svariate arti decorative. 
 
 

 

 

 

 

 

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE: Dirigente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sottoscritta Giulia Buono dichiara di aver avuto completa informativa ai sensi del D.lgs 
196/03 ed esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione in Italia e all’estero dei 
propri dati qualificati come personali dalla citata legge, nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 
 

        Giulia Buono 


