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MARCO DE FILIPPIS
Aree di specializzazione
SOCIOLOGIA
HR MANAGEMENT
RELAZIONI INDUSTRIALI

Formazione
Laurea magistrale in Economia (LM/56) presso l’Università degli Studi di Roma Tre
conseguita il 27/10/2021 con votazione 110 e lode in “Mercato del lavoro, relazioni
industriali e sistemi di welfare.”
Laurea triennale in Sociologia (L/40) presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma conseguita il 10/12/2019 con votazione 110 e lode.
Erasmus in Spagna dal 11/08/2018 al 13/09/2019 nella facoltà di Administración y
Dirección de Empresas presso l’Universidad Pontificia de Salamanca.
Diploma Scientifico presso il Liceo “Borsellino e Falcone” - Zagarolo (RM).

Esperienze professionali e di lavoro
Da Ottobre 2021:
PhD Candidate, Fondazione ADAPT: Dottorato di Ricerca in “Apprendimento e
innovazione nei contesti sociali e di lavoro” dell'Università degli Studi di Siena.
Internship presso il plant di Calderara di Reno (BO) c.d. “EVO” di Bonfiglioli Riduttori
S.p.A.
Tra le attività svolte:
Supporto all’attività di management dei processi HR aziendali (Recruiting, Talent
Development, Organizational Development, Administration, Compensation & Benefit);
collaborazione nella gestione delle relazioni sindacali in loco (impostazione della
strategia macro, supervisione dei tavoli sindacali del gruppo, redazione di accordi di
secondo livello, raccordo con la segreteria sindacale territoriale).
Dall’ 07/09/2020 al 25/09/2021 assistente amministrativo presso Azienda sanitaria
locale Roma 6.
Tra le attività svolte:
Istruzione delle procedure amministrative riguardanti le farmacie del territorio, le loro
variazioni societarie o nuove aperture e gestione dell’organizzazione dei turni, orari e
ferie;

elaborazione di report relativi alla spesa regionale e verifica del corretto rimborso dei
farmaci erogati dalle farmacie;
pianificazione dell’agenda del direttore dell’ufficio di vigilanza farmaceutica e gestione
delle comunicazioni rivolte all’utenza del servizio sanitario territoriale.

Competenze professionali
Possiedo una buona preparazione dal punto di vista teorico e metodologico della
ricerca sociale e dell’analisi delle organizzazioni. Inoltre, la formazione sociologica mi
ha fornito gli strumenti necessari per la comprensione dei processi sociali, culturali e
politici che caratterizzano il mercato del lavoro.
Durante il mio percorso di studi più recente ho affinato la mia formazione giuridica sul
lavoro, approfondendo con esami specifici il diritto sindacale, il diritto della sicurezza
sociale e l’analisi del costo delle retribuzioni.
Inoltre, ho avuto modo di acquisire ulteriori nozioni economiche necessarie alla
comprensione delle prospettive di business aziendali. Un aspetto particolarmente
importante per poter disegnare una strategia di relazioni industriali e di gestione delle
risorse umane che possa valorizzare il capitale umano e contemporaneamente
dimostrarsi efficace dal punto di vista della competitività economica dell’azienda.

Competenze linguistiche
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato
Conoscenza avanzata dello spagnolo scritto e parlato

Competenze informatiche
Ottima conoscenza degli strumenti di Office 365.
Buona conoscenza di R-studio (Cluster Analysis, Pca analysis)

Competenze personali e relazionali
Sono fortemente empatico, dotato di un’ottima capacità di ascolto e dimostro un
atteggiamento propositivo ed ottimista di fronte alle criticità. Dal mio primo lavoro ho
imparato come gestire gli imprevisti e ho acquisito discrete capacità di problemsolving, infatti, lavorando in una ASL durante la pandemia di COVID-19 ci sono state
innumerevoli emergenze da affrontare anche sotto il punto di vista amministrativo.

Interessi extraprofessionali
Amo la lettura in particolare la filosofia, la poesia e la commedia. Adoro viaggiare e
immergermi in luoghi e contesti sociali nuovi cercando sempre di cogliere la ricchezza
che risiede nella diversità culturale che incontro.

Referenze
Prof. Michele Tiraboschi (tiraboschi@unimore.it), Ordinario di Diritto del lavoro e
Diritto delle Relazioni Industriali presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”,
Università di Modena e Reggio Emilia.
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