Comunicato stampa
Tamara Driol alla Direzione delle Risorse Umane
di AstraZeneca Italia
Milano, 1° luglio 2019 – Dal 1° luglio 2019 Tamara Driol assume la Direzione delle
Risorse Umane di AstraZeneca Italia, filiale locale dell’azienda biofarmaceutica globale
impegnata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci etici nell’area
oncologica, cardiovascolare, metabolica, renale e respiratoria.
Dopo la laurea e la specializzazione in Organizzazione e Personale presso l’Università Bocconi
di Milano, Tamara Driol comincia la sua esperienza in AstraZeneca nel 2003, entrando nell’area
Compensation & Benefits e successivamente ricoprendo diverse funzioni all’interno delle
Risorse Umane. Nel 2010 inizia il suo percorso internazionale con ruoli di leadership, in
particolare con la nomina a Compensation & Benefits Director per l’Europa: prima a Bruxelles e
poi a Londra, Driol si occupa dell’implementazione della strategia a livello globale e contribuisce
attivamente alla creazione del nuovo Centro di Expertise di AstraZeneca.
Nel 2015 le viene affidata la guida delle Risorse Umane in Svizzera dove riesce a dare grande
impulso allo sviluppo dell’organizzazione e a promuovere un positivo cambiamento culturale
all’interno dell’organizzazione. È infatti grazie anche all’implementazione di numerose iniziative
di engagement che porta la filiale elvetica ad ottenere il Great Place to Work® award.
Nel 2018 si trasferisce a Bucarest per assumere il ruolo di Area Human Resources Director per
l’Europa centro-orientale e di HR Director per la Romania, con responsabilità su 9 Paesi e circa
850 persone. Il suo lavoro si è focalizzato in particolare sulle strategie di sviluppo e di
pianificazione efficace del personale, oltre che del potenziamento dei processi di partecipazione
e coinvolgimento delle persone, raggiungendo ottimi risultati in tutti gli ambiti.
“Sono molto felice di assumere questo incarico e di tornare in Italia alla guida del team HR” –
commenta Tamara Driol, nuovo Human Resources Director di AstraZeneca
Italia. “Continueremo a lavorare in continuità con quanto fatto fino ad oggi, per mantenere e
migliorare i risultati già raggiunti. Ci guiderà un approccio mirato alla ricerca del benessere delle
persone, una filosofia vincente che ha permesso ad AstraZeneca Italia di affermarsi come realtà
di eccellenza per la valorizzazione dei talenti e di ottenere numerosi riconoscimenti per le best
practice in ambito di welfare, promozione del work-life balance e della diversity”.
Tamara Driol rientra in Italia con la famiglia e prende il posto di Patrizia Fabricatore, che assume
il ruolo di Global Employee Relations Director di AstraZeneca.
Riporterà direttamente a Lorenzo Wittum, Amministratore Delegato di AstraZeneca Italia.

AstraZeneca
AstraZeneca è un’azienda biofarmaceutica globale orientata all’innovazione e focalizzata su scala
internazionale nella ricerca scientifica, nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci con
obbligo di prescrizione medica per patologie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie,
infiammatorie, autoimmuni, oncologiche, infezioni e disturbi del sistema nervoso centrale.
AstraZeneca opera in oltre 100 Paesi e i suoi farmaci innovativi sono utilizzati da milioni di pazienti
nel mondo. In Italia nel 2017 AstraZeneca ha investito in R&S 18 milioni di Euro e ha in corso 133
studi clinici che coinvolgono oltre 1.000 centri di ricerca e più di 20.000 pazienti. Maggiori
informazioni su: http://www.astrazeneca.it
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