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Formazione:  

- Laurea magistrale in Giurisprudenza;  

- Laurea di I livello in Economia Aziendale; 

- Master di II livello in Economia e Management della Sanità; 

- Corso di Formazione Manageriale in Sanità per Direttori Generali e Amministrativi delle 

aziende sanitarie e ospedaliere. 

 

 

INCARICHI SISTEMA ASSOCIATIVO 

 Dal maggio 2015 a oggi Presidente di Federmanager, Federazione dei manager, quadri apicali e 

professionalità del settore industriale; 

 Da ottobre 2017 a oggi Presidente di 4.MANAGER – Associazione costiuita da Federmanager e 

Confindustria per la realizzazione di attività e strumenti di comune interesse verso i soggetti destinatari 

della contrattazione collettiva nazionale; 

 Da gennaio 2017 a oggi Presidente dell’Assemblea FASI – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa 

per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi; 

 Da aprile 2019 a oggi Amministratore Delegato di I.W.S. spa – Industria Welfare Salute Società per 

azioni (società di Confindustria); 

 Attualmente è componente dell’Advisory Board Giovani Confindustria, componente del Board of 

Advisors dell’American University of Rome, componente della Giuria del Premio "Un Affare di 

Famiglia" Edizione 2019 promosso da Giovani Imprenditori Confindustria e LUISS Business School 

e membro del Comitato d’indirizzo Politecnico Calzaturiero del Brenta. 

  

INCARICHI PROFESSIONALI 

 Dal 2006 al 2011 Vice Presidente Astral S.p.A. – Azienda Strade Lazio, società della Regione Lazio 

preposta alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione amministrativa di circa 1.500 

chilometri di rete viaria regionale; 

 Da novembre 2018 a oggi Dirigente ENAV 

 

Dal giugno 2007 iscritto in qualità di giornalista pubblicista all’Albo Professionale istituito presso  

l’Ordine dei Giornalisti del Lazio. 

 

PREMI E ONORIFICENZE 

 Conferimento dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”; 

 Premio “100 Eccellenze Italiane”, in qualità di Presidente Federmanager; 

 Premio Confapi, in qualità di Presidente Federmanager; 

 Premio IBDO Foundation AWARD in qualità di Presidente Federmanager; 

 Premio “Legalità 2017” conferito dalla Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo in 

collaborazione con Federmanager Roma e ASL Roma 1 

 

ESPERIENZE SOCIALI E PUBBLICAZIONI 

 Attento alle questioni etiche, partecipa a iniziative associative a scopo benefico e sociale. 
      È autore di numerose pubblicazioni e interviene come relatore a convegni in tema di welfare, 

sanità, sviluppo economico, crescita sociale e pari opportunità. 
 

 

 

                   Stefano Cuzzilla  
 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". autorizzo espressamente l'utilizzo dei dati personali e 

professionali riportati nel presente documento. 


