
 
 
 

MARCO MORBIDELLI 
 
 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (110/110 e 
lode). Successivo Master in Business Administration presso l’Istituto “Tagliacarne” di Roma. 
Inizia il suo percorso professionale come consulente in società specializzate in Formazione e 
Sviluppo Organizzativo. 
 
Viene quindi assunto in Telecom Italia, nella struttura centrale dell’Area Personale e 
Organizzazione, dove gestisce progetti  di valutazione delle posizioni e del potenziale. 
 
All’inizio degli anni ‘90 entra nel Gruppo Angelini dove ricopre ruoli diversi nell’area 

Personale e Organizzazione, fino ad assumere, prima la Direzione del Personale dell’ACRAF  
(società italiana leader nel settore farmaceutico) poi la responsabilità dell’Area HR, 
Organizzazione ed ICT di tutto il settore farmaceutico del Gruppo. 
 
Nel corso del 2015, assume il nuovo incarico di Vice Direttore del Personale e 

dell’Organizzazione Corporate, con responsabilità a livello dell’intero gruppo in materia di 
Organizzazione, Compensation e Benefit, Selezione, Formazione e Sviluppo, confermando 
altresì  anche la responsabilità in ambito HR  di tutta l’area farmaceutica in Italia e all’estero. 

         
 
CARICHE E DOCENZE 
  
Fa parte del Comitato Esecutivo della Società, cui compete la definizione delle strategie e dei 
piani operativi; 
 
Dal 2006 è Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società;  
   
E’ componente di varie Commissioni Federchimica/Farmindustria, in particolare per il rinnovo 
del CCNL per l’assistenza sanitaria integrativa (Faschim) e per la formazione continua; 
 
Docente al Master in “Human Resources Management” dell’Università Cattaneo di Castellanza  e 
al Master in “Strategia e Management di impresa” e in “Management delle Risorse Umane” dell’ 
ISTAO di Ancona; 
 
Dal 2007 al 2013, docente presso l’Università Politecnica delle  Marche – corso “Dal sistema di 
performance management al rewarding”, integrativo al corso di Organizzazione Aziendale 
della facoltà di Economia e Commercio; 

 
Dal 2001 al 2005 è Vicepresidente Operativo Confindustria Ancona, con delega per le risorse 
umane e le relazioni industriali. 

 
 



 
 
 
ATTIVITA’ FORMATIVE 

 
Attività formative specifiche nell’area del General Management ed HR, in particolare presso:  
 
ECS English Management Center (Inghilterra), Executive Programmes INSEAD (Francia), HAY 
GROUP, WATSON WYATT, SDA BOCCONI, THT CONSULTING (Trompenaars Hampden-Turner), 
società olandese specializzata in “Intercultural Management”. 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
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