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Esperienza Professionale 
 
09/2021- attualmente  Deloitte Italy, Milano 
    Well-being specialist 

Well-being survey: implementazione e somministrazione di survey interne, 
volte ad analizzare il fabbisogno di Well-being; analisi e redazione del 
report per il management. 
Definizione, gestione e implementazione della strategia annuale di 
Well-being a livello DCM (Deloitte Center Mediterranean). 
Pianificazione della comunicazione interna dedicata alle attività di 
Well-being su diversi canali (intranet, newsletters, video, email, eventi 
interni e Ambassador). 
Project Management: relazione con fornitori esterni e stakeholders interni 
per assicurare lo sviluppo della strategia. 
Coordinamento con la strategia di sostenibilità WorldClimate. 

 
07/2018- 08/2021  Jointly – il welfare condiviso, Milano 
    HR project manager 

Definizione di progetto, indirizzandolo in base alla mia esperienza di design  
e cambiamento organizzativo. 
Survey di fabbisogno: progettazione e somministrazione di survey ai 
dipendenti, in accordo con i bisogni del cliente. Raccolta dati, supporto 
all’analisi e redazione del report per il management. 
Welfare design: ideazione ed implementazione di piani di welfare 
personalizzati, creati coerentemente con gli output delle survey di 
fabbisogno e con le richieste cliente. 
Change Management: mappatura dei processi di welfare, benchmarking di 
mercato e settore, implementazione e supporto ai processi di cambiamento 
organizzativo per grandi Organizzazioni. 

 
 

 
Formazione 
 
07/2019- 10/2019   Data Analysis per Manager, SDA Bocconi, Milano 
01/2018- 01/2019  Master Organizzazione e Personale, Università Commerciale Bocconi, Milano 
09/2011- 12/2015  Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, Milano 
 
Skills    Linguistiche 

Inglese: IELTS B2 
 

Esperienza politica Membro del Consiglio Direttivo del Forum della Meritocrazia (da aprile 2019 
a agosto 2021) 

 

Eleonora Cardogna 
Nata a Milano il 30 aprile 1989 
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Consigliere Comunale a Cesano Boscone; Commissione Bilancio e 
Commissione Sociale (da giugno 2014 a maggio 2019) 
Membro di Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici; delega a 
Innovazione Sociale e Organizzazioni Rappresentative (da maggio 2017 a 
gennaio 2018) 
Membro di Segreteria Metropolitana del Partito Democratico; delega a 
Innovazione Sociale e Organizzazione Rappresentative (da ottobre 2016 a 
luglio 2018) 
Segretario Metropolitano Milano dei Giovani Democratici (da febbraio 2014 
a febbraio 2016) 
Senatore Accademico Università degli Studi di Milano (da maggio 2012 a 
maggio 2014) 

 


