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Curriculum Vitae 

Europass 

 

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Picucci Claudio 

 
Cittadinanza 

 
Italiana 

Data di nascita 10/07/1954 

Sesso Maschile 

 
Esperienza professionale 
 

 
 

Date    

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 
  

 

 
 
 

   
 
   05/2018  
   Direttore del Personale 
   Opera per ILVA in amministrazione straordinaria con il ruolo di Direttore del Personale 
 
   ILVA S.P.A. 
 
  Settore siderurgico 

 

Date 04/2015 - 07/2017

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Risorse Umane e Servizi 

Principali attività e responsabilità La posizione prevede: 
 la responsabilità dell’Area Gestione e Sviluppo, del Servizio Paghe e Contributi, del Servizio 

Organizzazione e Processi, del Servizio Risk & Insurance Management, del Servizio Prevenzione, 
Protezione e Sicurezza sul Lavoro, del Servizio Qualità e del Servizio Comunicazione Esterna. 

Ulteriori responsabilità: 
 da giugno 2015: incarico temporaneo di Direttore Risorse Umane e Servizi della società controllata 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. – Assago (MI) 

Tipo di attività o settore Settore autostradale 

Date 08/2002 – 07/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Risorse Umane ed Organizzazione 

Principali attività e responsabilità Responsabilità di coordinamento e gestione delle risorse umane del Gruppo Poste Italiane in ottica di 
corporate governance nel rispetto degli orientamenti strategici aziendali. Ricoperte cariche societarie di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Mobile S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Poste 
Vita S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di Poste Tutela S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poste Italiane S.p.A. – Roma 

Tipo di attività o settore Settore pubblico – servizi postali, finanziari, assicurativi e telefonia mobile 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

12/2001-08/2002 
Responsabile delle Risorse Umane Customer Operations e Staff 

Principali attività e responsabilità Gestione, sviluppo e formazione delle risorse umane operanti in ambito Customer Operations e Staff 
della della Direzione Domestic Wireline 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Telecom Italia S.p.A. - Roma 
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Tipo di attività o settore 
 

Date                                   
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Settore pubblico – telecomunicazioni 
 

10/2001 – 12/2001 
Responsabile HR Key Account 1 
Responsabilità di definire e realizzare il programma operativo di gestione delle risorse umane sulla base 
delle politiche e dei piani di sviluppo del Gruppo Telecom Italia. 
Telecom Italia S.p.A. – Roma 
Settore pubblico – telecomunicazioni 

 
 

12/1999 – 10/2001 
Responsabile delle Risorse Strategiche del Gruppo Telecom Italia 
Responsabilità di gestione dell’alta dirigenza con un ruolo di back office al Capo del Personale, 
applicazione di sistemi di incentivazione e compensation ed implementazione di piani di stock option. 
Telecom Italia S.p.A. – Roma 
Settore pubblico – telecomunicazioni 

 

1997 – 1999 
Responsabile Risorse Umane della Direzione Rete 
Gestione e sviluppo del personale della Direzione Rete (organico di circa 40.000 unità); svolte tutte le attività 
caratteristiche, relazioni industriali, assistenza e coordinamento delle unità periferiche nel rispetto degli 
obiettivi strategici aziendali. 
Telecom Italia S.p.A. – Roma Settore 
pubblico – telecomunicazioni 

 

1994 -1997 
Responsabile del Personale e Organizzazione della Regione Toscana 
Attività di gestione del personale, relazioni industriali, contenzioso, ambiente e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Telecom Italia S.p.A. – Roma 
Settore pubblico – telecomunicazioni 

 

1993 -1994 
Responsabile del Personale e Organizzazione della Regioni Marche e Umbria 
Attività di gestione del personale e delle relazioni industriali. 
SIP – Ancona 
Settore pubblico – telecomunicazioni 

 

1989 -1992 
Responsabile della Gestione Dirigenti di Direzione Generale 
Attività di gestione di un nucleo di dirigenti (circa 400). 
SIP – Roma 
Settore pubblico – telecomunicazioni 

 

1985 -1989 e 1979 - 1985 
Nel secondo periodo, Responsabile delle Relazioni Industriali, di Ambiente e Sicurezza della Regione 
Piemonte e Valle d’Aosta, nel primo periodo Funzionario addetto alle relazioni sindacali. Nel 1988 
nominato dirigente. 
SIP – Roma 
Settore pubblico – telecomunicazioni 
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Istruzione e formazione 

Date 

 
 
 

1978 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Laurea in Giurisprudenza – 110/110 e lode 

Diritto del lavoro, Diritto sindacale 

 
Università La Sapienza di Roma – Facoltà di Giurisprudenza 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 
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