
SONIA CAPOCCIA 

Nata a Roma il 26/06/1973 

Via Tommaso Inghirami, 76  -  00179 ROMA 

 347 7652530 

sonia.capoccia@virgilio.it  -  sonia.capoccia@pec.virgilio.it    

Ho maturato una pluriennale esperienza in ruoli di gestione e sviluppo delle risorse umane, seguendo attività di 

selezione, formazione, organizzazione, rapporti con enti esterni e università, gestione stagisti, valutazione delle 

posizioni e delle prestazioni, comunicazione interna ed esterna.   

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

06/2017 – in corso  SPECIALISTA IN RISORSE UMANE 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, Via Gregorio Allegri, Roma 

 Gestione del personale dipendente 

 Gestione stagisti/rapporti con le università 

 Selezione e formazione del personale 

06/2014–04/2015 SPECIALISTA IN RISORSE UMANE 

 Ospitality Service Gruppo Italia Srl, Via della Divina Provvidenza, Roma 

  Gestione della contrattualistica del personale interno 

 Coordinamento delle risorse interne 

 Gestione processo di selezione 

 Stesura e redazione procedure interne 

 Gestione dei contenuti del sito internet aziendale 

10/2005–05 2013  SPECIALISTA IN RISORSE UMANE 

 RTI Spa- GRUPPO MEDIASET| Via Tiburtina, Roma 

  Gestione del personale del CPTV Intrattenimento Elios Titanus 

 Gestione del progetto selezione giovani laureati  

 Gestione del personale somministrato/stagisti 

 Comunicazione interna 

08/2000 –09/2005 SPECIALISTA IN RISORSE UMANE 

 HSE Spa |Via della Corona Boreale, Fiumicino (RM) 

  Gestione del processo di selezione del personale per le sedi di Fiumicino e 

Casalnuovo di Napoli (NA) 

 Gestione dei progetti di formazione 

 Gestione dei processi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni 

 Relazioni sindacali 

 Gestione licenziamenti collettivi ai sensi della l. 223/91 

10/1998–08/2000 HR PROFESSIONAL 

 Ericsson telecomunicazioni Spa, Via Anagnina, Roma 

  Supporto all’organizzazione del progetto di formazione sul gestionale SAP/R3  

 Gestione e organizzazione della formazione linguistica  

 Selezione giovani laureati  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

2000 Master in Sviluppo delle risorse umane 

 Scuola Romana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione 

1998 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Relazioni  Industriali 

 LUISS Guido Carli, Roma -  voto 107/110 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  

2015  Corso di formazione in Correzione di bozze 

 Oblique Studio (agenzia letteraria),  Roma 

2014 Corso di formazione sul lavoro temporaneo  

Media -Work, Roma 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

INGLESE   Livello di conoscenza: buono (esperienze di studio in Inghilterra e Irlanda)  

FRANCESE Livello di conoscenza: buono 

COMPETENZE INFORMATICHE 

OFFICE AUTOMATION Ottima conoscenza di  Word, Excel, Power Point 

SAP R3 Buona conoscenza del modulo HR 

RICONOSCIMENTI  

1998 Premio Sinergia AIDP Gruppo Lazio  

Premio conferito alle miglior tesi di laurea ispirate all’argomento “Gestione delle 
risorse umane e sinergia aziendale”. 

Il mio elaborato ha avuto ad oggetto lo studio del metodo di valutazione del 
potenziale adottato dalla società Autostrade Spa, condotto in collaborazione 
diretta con la Direzione del personale dell’azienda 

  

PUBBLICAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pubblicazione sulla rivista "Hamlet", allegato del mensile "Espansione", di 
articoli sul tema Risorse Umane, sett. e nov. 2000 

 Pubblicazione sul settimanale “Lavorare” di un articolo sul tema Risorse 
Umane e Direzione del Personale, 5 ott. 1999 

 Pubblicazione sulla rivista “QUADRIFOR Notizie” (bimestrale di informazione 
dei quadri del terziario) di un articolo dal titolo «Outplacement: a tempo di 
cambiamento per favorire il reimpiego». Mar - giu 1998 – Anno III – N. 2-3 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  e del Regolamento UE 2016/679. 
 

 
 
 
 
 


