JACOPO
CIRIO

DATA E LUOGO DI NASCITA:
20/07/1989 – Torino (TO)
INDIRIZZO
Via Bracciano 37, 00189 Roma (RM)

PROFILO
Responsabile Sviluppo Welfare di Health Italia S.p.A., società quotata
al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, che
rappresenta uno dei più importanti gruppi italiani operanti nel
campo della sanità integrativa, delle soluzioni per il benessere e del
welfare aziendale.
Mi occupo delle tematiche del Welfare Aziendale dal 2016 in
primarie società italiane con ruoli di Consulente, Project e Program
Manager e Responsabile Sviluppo.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Health Italia Spa | 03/09/2020 – OGGI

TELEFONO
3391235926
NAZIONALITÀ
Italiana
E-MAIL
jacopo.cirio@gmail.com

Responsabile Sviluppo Welfare, Formello (RM)

• Responsabile Sviluppo della divisione aziendale che si occupa della

promozione di programmi di welfare aziendale, più in particolare mi
occupo di:
• Definire le strategie di sviluppo della divisione HiWelfare in
accordo con la strategia aziendale;
• Coordinare le attività del team di lavoro;
• Sviluppare servizi innovativi;
• Svolgere attività di consulenza a favore delle aziende clienti;
• Membro del gruppo di lavoro etico con responsabilità di definire,
promuovere e monitorare iniziative di welfare aziendale rivolte ai
dipendenti del gruppo Health Italia.

PATENTE B e automunito
LINGUE
Italiano: madrelingua
Inglese: B1

Eudaimon Spa | 01/02/2016 – 02/09/2020
Project e Program Manager - Consultant, Vercelli (VC)
• Team Leader con responsabilità del coordinamento del gruppo di
Project Manager dedicati all’avvio dei programmi di Welfare
Aziendale. Più in particolare mi sono occupato di:
• Pianificare complessivamente le attivazioni dei clienti
• Monitorare il piano di capacity complessivo della funzione
• Predispone metodologie e strumenti comuni per le attività
previste
• Project Manager con responsabilità di coordinare tutte le fasi
progettuali: dall’analisi, alla pianificazione delle attività e
coordinamento del team di lavoro, fino alla partenza del progetto e al
seguente monitoraggio dell’erogazione del servizio. Prevalentemente
mi sono occupato delle attivazioni di progetti di medie e grandi
aziende nazionali, con piani di Flexible Welfare e People Care;
• Consultant con ruolo di docente in corsi di formazione legati ai temi
del Welfare Aziendale rivolti a strutture risorse umane, a RSU e ai
dipendenti. Ho preso parte del team che si è occupato dello sviluppo
della metodologia atta a misurare la performance e i ritorni di un
programma di Welfare Aziendale.

SOFT SKILLS

COMPETENZE
o
o
o
o
o

Leadership
Comunicazione
Team working
Sensibilità
Curiosità

COMPETENZE
INFORMATICHE
o Ottimo utilizzo del
Pacchetto Office
o Ottima padronanza di
strumenti di
collaboration come
Teams e Planner
o Ottima padronanza di
Internet, posta
elettronica.

FORMAZIONE©AZURIUS – Modelos-de-curriculum.com
Dal 2020
LEARNN
Fruisco regolamente alla piattaforma informatica online LEARNN,
la quale permette di sviluppare competenza traversali nel mondo
del digital ed esplorare le più significative novità e best practices.
2021
Lean Lifestyle Accademy, Lenovys
Percorso di formazione manageriale sulle tematiche relative la
Lean Transformation, Strategy & Innovation e People & Change.
2017
SCUOLA SUPERIORE DI COUNSELING FILOSOFICO, Torino (TO)
Diploma di Counselor Filosofico: il Counselor Filosofico
professionista attraverso lo sviluppo di abilità specifiche nella
relazione, nell’uso di strumenti filosofici e nell’aumento di
consapevolezza aiuta l’individuo o le organizzazioni a gestire crisi,
migliorare le relazioni, sviluppare risorse, promuovere e
sviluppare la consapevolezza personale.
2015
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, Vercelli (VC)
Laurea in Filosofia e Comunicazione con votazione 110/110 e
lode
2008
LICEO SCIENTIFICO G. FERRARIS, Borgosesia (VC)
Diploma di maturità scientifica

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel miocurriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
dellepersone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

