
Resume ELISA NADIANI                           

DATI ANAGRAFICHE
Data di nascita: Forlì,  29/05/1971

Cittadinanza: Italiana
Residenza:  

Tel:  
Mail:  

Lingue: inglese: buono 

FORMAZIONE
Professionista nel Settore Human Resources Certificato RINA

2018 – 2019 Master Corporate Coaching – Bologna Business School
2008-2009 GMP_General Management Program, Master Almaweb Graduate School
2005-2006 Praticantato biennale per abilitazione al ruolo di Consulente del Lavoro.

1997 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico, conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna.

Votazione 110/110 con lode.
1990 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico F. P. De Calboli di Forlì. Votazione 60/60.

"La sottoscritta consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 46 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che 
le informazioni sopra riportate sono veritiere" e "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del l'art. 13 Regolamento UE n.2016/679 "

alecar
Sbarrato
elisa.nadiani@devupconsulting.com



PRINCIPALI PROGETTI 201DAL 2015 AD OGGI
Recruiting , Head Hunting, Professional Mapping _ 
ACCORDI QUADRO
Aziende di diversi settori, dimensioni, fatturato, ruoli 
executive e middle Management 

Assessment di poteniziale_70 partecipanti 
Azienda imprenditoriale italiana 300 dipendenti 150 mio 
fatturato 

Modello di competenze per l’intera azienda 
Azienda multinazionale italiana 

Assessment di valutazione (riorganizzazione interna)_15 
partecipanti 
Multiutility italiana , 300 dipendenti 

Percorso di change management, driver innovazione, 40 
partecipanti 
Azienda imprenditoriale italiana 320 dipendenti 100 mio 
fatturato 

Assessment di valutazione 45 partecipanti 
Multinazionale settore lusso, 500 dipendenti plant IT, 450 
mio fatturato 

Percorso di sviluppo manageriale, training aula, blended & 
outdoor Azienda imprenditoriale italiana Oil & Gas 

IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI PERFORMACE MANAGEMENT

PERCORDI DI COACHING INDIVIDUALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal luglio 2015 Devup s.r.l. – Partner e Amministratore

Società di consulenza in ambito Human Resources specializzata in attività di: 
• ricerca e selezione di personale qualificato per le aziende clienti
• interventi di organizzazione, formazione e sviluppo aziendale
• consulenza alla persona (orientamento, coaching e  counseling)

2005 – al 2015 Praxi Spa, sede di Bologna
HR Senior consultant and Project Coordinator 
• Project management: gestione Accordi Quadro e progetti speciali, accordi

internazionali con il coordinamento di consulenti intra-sedi.
• Recruiting: progetti di executive search e ricerca profili tecnici.
• Sviluppo organizzativo: sistemi di compensation & benefit, check up aziendale,

analisi del clima e interventi finalizzati allo sviluppo delle risorse.
• Organizzazione aziendale: analisi e ottimizzazione di processi, riduzione costi,

budgenting.
• Formazione: progettazione di corsi ed erogazione in aula.

2001 - 2004 Gruppo FMR - Art’è S.p.A. - Società internazionale di arte e cultura Bologna.
Responsabile Risorse Umane
• Pianificazione degli ingressi e gestione di tutte le attività di selezione.
• Analisi e implementazione di assetti organizzativi. Mappatura dei processi e

riorganizzazione di attività, ruoli, funzioni.
• Elaborazione dei piani di sviluppo del personale (stock options, compensation,

policy di gestione del personale).
• Organizzazione di progetti di formazione con l’ausilio di finanziamenti regionali

e FSE.
• Predisposizione del Budget Risorse Umane, qualitativo e quantitativo.
• Coordinamento e gestione delle risorse della funzione, compreso il

coordinamento dell’area amministrazione del personale.
1997-2000 IOCAP - Interventi Organizzativi e Consulenza Area Personale - Milano.

Consulente
• Selezione: assessment centres, role playing, selezione di profili junior
• Formazione: progettazione dei corsi.
• Sviluppo: mappatura dei processi e delle competenze, compensation policy e

piani di sviluppo dei talenti, benchmark sulle retribuzioni

"La sottoscritta consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 46 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che 
le informazioni sopra riportate sono veritiere" e "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del l'art. 13 Regolamento UE n.2016/679 "



COMPETENZE TECNICHE 
ORGANIZZAZIONE

FORMAZIONE

SVILUPPO

ASSESSMENT

PERFORMANCE MANAGEMENT

RECRUITING

• analisi e definizione struttura organizzativa 
• analisi ed identificazione dei ruoli/competenze
• codifica macro processi
• interviste mirate e focus group
• analisi di clima

identificazione delle competenze chiave dell’organizzazione (presenti e/o future) 
identificazione delle macro aree di intervento 
definizione dei percorsi 
budget di formazione 
formazione d’aula, outdoor 

definizione dei percorsi di carriera individuali 
Piano di sviluppo 
definizione e condivisione dei criteri di valutazione 
costruzione/definizione degli strumenti (della linea o diretti) 
Corporate coaching

Supporto all’assessment (linea o diretto) 
interviste Bei e motivazionali 
test di analisi di punti di forza ed aree di miglioramento 
costruzione dei percorsi di formazione comuni ed individuali 
definizione del piano di sviluppo 

• costruzione di sistemi di gestione per competenze (obiettivi e competenze)
• collegamento alle competenze chiave dell’organizzazione • valutazione a 180/270/360°

analisi del bisogno organizzativo, definizione della posizione, job analisys. 
test di percezione di ruolo (job perception), definizione delle competenze 
presidio dell’intero processo: pubblicazione annuncio, scouting, head hunting, screening curricula, mapping candidature, colloqui 
individuali e di gruppo, presentazione risultati, welcome on board. 

"La sottoscritta consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 46 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che 
le informazioni sopra riportate sono veritiere" e "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del l'art. 13 Regolamento UE n.2016/679 "


