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Nome:   Barbara Quacquarelli  
Indirizzo:   via Carlo Farini 48 
   20159 Milano 
Data di nascita:  13/5/1974 
Nazionalità:   Italiana 
Email:    barbara.quacquarelli@unimib.it 
Lingue:   Italiano (madre lingua), Inglese (fluente) 
 

POSIZIONE  
Da ottobre 2017: Professore Associato di Organizzazione Aziendale, Dipartimento di Scienze 
Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano- Bicocca 
  
Dal 2005: Ricercatore di Organizzazione Aziendale, Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano- Bicocca 
 

FORMAZIONE 
 
2005 Dottorato di ricerca in Organizzazione, Tecnologia e Gestione delle Risorse Umane, 

Università del Molise 
1999  Laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi, Milano 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 
Corsi universitari 
 

- Dal 2005 a oggi 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA: Docente del corso "Organizzazione dell'azienda 
internazionale", corso di laurea magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane. 64 
ore annue 
 
- Dal 2010 a oggi 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA: Docente del corso "Organizzazione aziendale e 
dei servizi", corso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione. 64 ore annue. 
 
- Dal 2005 al 2009 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA: Docente del corso di "Change Management", 
corso di laurea specialistica in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane. 32 ore annue 
 
- Dal 2004 al 2005 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO: Docente a contratto di moduli di Cultura d’Impresa, 
corso di laurea triennale 
 

Corsi di formazione superiore e post laurea 
 



- Dal 2017 
SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE - Docente dei seguenti corsi:  
Gestione del personale per Consiglieri di Legazione (dicembre   2017). 

      Elementi di management per diplomatici (maggio 2018) 
Management pubblico (programmato per ottobre 2018) 

 
- Dal 2013 a oggi 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
Docente del corso "Leadership Development" all'interno del Master di 1° livello in Marketing 
Management. 
Docente del corso "Personal skills" all'interno del Master di 1° livello in Sales Tourism 
Management. 
Docente del corso “Cambiamento organizzativo” del Master di 1° livello in Technology 
Optimisation. 
 
- Dal 2016 a oggi 
LUISS BUSINESS SCHOOL: Docente del modulo "Reiventing rewarding strategy" all'interno del 
Master in Human Resource Management. 
 
- Dal 2009 a oggi 
MIP - BUSINESS SCHOOL DEL POLITECNICO DI MILANO: Membro della Faculty.  
Docente sui temi di organizzazione aziendale relativi alle fusioni e acquisizioni all'interno 
dell'Executive Master in Business Administration.  
Docente sui temi di gestione delle risorse umane di "Attraction and Recruitment" per i corsi di 
Advanced Human Resource Management.  
Docente di Organizzazione per l’International Master in Luxury Management 
Tutor dei project work del Percorso Executive in Human Resource Business Leader e 
dell’International Master in Luxury Management  
 
- Dal 2001 al 2005 
FONDAZIONE CUOA: Docente presso la business school Fondazione Cuoa (Altavilla Vicentina) 
del modulo di Organizzazione Aziendale per il Master in Business Administration e del modulo 
di Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane per il Master in Retail 
Management. 
 
- Dal 2002 al 2005 
UNIVERSITÀ LIUC, CASTELLANZA (VA): Docente di Organizzazione aziendale e motivazione al 
lavoro, Master in Etica d’Impresa. 
 
- 2002 
UNIVERSITÀ DI SIENA: Docente di Analisi Organizzativa, Master in Narrazione e Autoriflessione 
nei contesti organizzativi. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Direzione e partecipazione alle attività di gruppi di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 
livello nazionale e internazionale 
 

- Dal 1/4/2007 a oggi 



CENTRO DI RICERCA BICOCCA TRAINING & DEVELOPMENT (BTDC) - Vicedirettore e membro 
del comitato scientifico del centro di ricerca BTDC dell'Università di Milano-Bicocca che 
opera nel campo dello sviluppo organizzativo, della formazione e della gestione strategica 
delle risorse umane. Il BTDC è composto da studiosi e ricercatori nell’area degli studi 
organizzativi e delle risorse umane. Collabora con un ampio network di università, centri di 
ricerca e Business School italiane e straniere per svolgere studi su temi di frontiera relativi 
allo sviluppo organizzativo e di crescita delle risorse umane, nel mondo delle organizzazioni 
pubbliche, private, non-profit. Attività svolte: coordinamento e progettazione delle attività 
di ricerca di  
a) "Social Leadership: come i social media cambiano il modello di leadership delle 
organizzazioni" (2014). La ricerca ha comparato le best practices di diversi case studies a 
livello nazionale ed internazionale; 
b) "Job crafting: diventare artigiani del proprio lavoro" (2015). La ricerca ha riguardato le 
seguenti istituzioni private: A2A, Carrefour, Credito Valtellinese, Eni Corporate University, 
Humanitas, Intesa San Paolo, Telecom, UPS, Vodafone.I risultati della ricerca sul Job Crafting 
sono pubblicati in: Lazazzara A, Quacquarelli B, Ghiringhelli C, Nacamulli R (2015). The effect 
of autonomy, skill variety, organizational learning culture and HRM on job crafting. In: 
ACADEMY OF MANAGEMENT ANNUAL MEETING PROCEEDINGS. ACADEMY OF 
MANAGEMENT ANNUAL MEETING PROCEEDINGS, ISSN: 2151-6561 e in Quacquarelli B 
(2016). Il job crafting alla luce dei nuovi scenari della funzione HR. In: (a cura di): Ghiringhelli 
C, Job Crafting: diventare artigiani del proprio lavoro. p. 11-24, LEDIZIONI, ISBN: 978-88-
6705-564 
c) “Learning the Brand” (2018). La ricerca ha analizzato i gap di comportamento tra i valori 
del brand e il vissuto delle persone, le forme di apprendimento informale attraverso cui le 
persone vivono il brand e le modalità di sviluppo del capitale sociale veicolate dal brand. La 
ricerca è stata svolta mediante rilevazioni quantitative e qualitative in circa venti grandi 
organizzazioni pubbliche e private. 
 

- Dal 2015 a oggi 
MIP/NEOMA - Membro del gruppo di ricerca italo-francese sul management delle aziende di 
lusso, organizzato dal MIP Politecnico di Milano e da Neoma Business School (Reims, Francia) 
volto ad indagare l'impatto delle dynamic capabilities nei processi di change management 
delle aziende del lusso che, per le loro specificità, necessitano di peculiari competenze per 
la creazione e la gestione del valore. Alcuni risultati della ricerca sono stati esposti nel libro 
"New Luxury Management", ISBN 978-3-319-41727-1, e nel paper: Pini F, Quacquarelli B, 
Rigaud-Lacresse E “Change by (the Offer of a New) Meaning -Innovating business models to 
support rich brand narratives: the role of dynamic capabilities”, accettato a 33rd EGOS 
Colloquium, Copenaghen 2017. 
 

- Dal 2006 a oggi 
CRANET: Componente dell'unità italiana del gruppo di ricerca internazionale Cranet 
(www.cranet.org). Il gruppo Cranet, coordinato dall'Università di Cranfield, coinvolge circa 
40 università e business school di diversi Paesi che svolgono ogni quattro anni una ricerca 
comparata sulla gestione delle risorse umane. L'unità di ricerca si occupa della rilevazione 
delle pratiche di gestione delle risorse umane nelle aziende italiane, in collaborazione con 
AIDP, Associazione Italiana dei Direttori del Personale. I risultati della rilevazione del 2005 
sono pubblicati in: Paoletti F, Quacquarelli B, Blumetti F, Vanni L (2006). Traiettorie evolutive 
per la direzione del personale. SVILUPPO & ORGANIZZAZIONE, p. 67-77, ISSN: 0391-7045. 



 
- Dal 01/02/2006 al 15/12/2007 

REGIONE CAMPANIA: componente del gruppo di ricerca per il progetto Ce-K – Continuous 
Education & Knowledge Laboratory, un progetto di sperimentazione per la formazione 
manageriale continua per pensare il territorio come una Learning Region ovvero una regione 
in grado di fare rete tra soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del capitale umano e per la 
lifetime employability. In collaborazione con la business school Stoà di Ercolano (Napoli). I 
risultati della ricerca sono pubblicati in: Quacquarelli B (2008). Nuove metodologie di 
formazione per la formazione del capitale umano e sociale. in: A.A.V.V. La formazione 
manageriale in una learning region. Milano:Francoangeli, ISBN: 9788856800333. 
 

- Dal 01/03/2004  al 01/05/2006 
PRIN/MIUR 2004: Componente dell'unità di ricerca dell'Università di Milano-Bicocca del 
progetto di ricerca interuniversitario "Il rapporto di lavoro nelle organizzazioni nonprofit: 
appartenenza organizzativa e contratto psicologico", SECS P/10, coordinato dal prof. Carlo 
Borzaga, Università degli Studi di Trento. 
 

 
 
Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da istituzioni private 
 

- Dal 27/11/2014 al 4/11/2015 
Ricerca commissionata da WISE GROWTH: Responsabile scientifico per il progetto di ricerca 
"Motivazione e diversità: un contributo alla leadership del futuro?" affidata dalla società di 
consulenza Wise Growth, specializzata in progetti di Diversity Management. La ricerca ha 
coinvolto 602 dipendenti di aziende di grandi dimensioni. I risultati sono analizzati nel 
paper: Quacquarelli B, Lazazzara A (2016). Gender differences and motivation to lead: how 
role characteristics and training and development practices influence career choice. In: 
EGOS 2016 Proceedings. 2016. 
 

- Dal 06/09/2012 al 06/09/2013   
Ricerca commissionata da WISE GROWTH: Responsabile scientifico della ricerca 
"Generazioni in azienda", affidata dalla società di consulenza Wise Growth, specializzata in 
progetti di diversity management. L'indagine ha voluto indagare l'impatto delle differenze 
generazionali all'interno dei contesti organizzativi. Lo studio ha coinvolto oltre 200 
dipendenti in 7 aziende - BNP Paribas, Boehringer Ingelheim, Cisco Systems, Dow 
Chemicals, Microsoft, Shell, Verallia. La metodologia ha previsto survey, focus group e 
interviste. Il disegno della ricerca e i risultati sono pubblicati in - Lazazzara A., Quacquarelli 
B. (2015). Intergenerational conflict in the workplace: the influence of work value 
orientation. In: 8th EUROMED Academy of Business Conference Book of Proceedings: 
Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment. p. 
1362-1374, EUROMED PRESS, ISBN: 978-9963-711-37-6, Verona, Italia 2015. e in: - 
Quacquarelli B.(2013) Lo stato dell'arte della ricerca internazionale sulle differenze 
generazionali. pp.79-97. In Generazioni in azienda (a cura di Bombelli, MC) - ISBN:978-88-
6250-490-4 
 

-  01/01/2008 al 31/12/2008  



Ricerca commissionata da MERCER: Responsabile scientifico del progetto di ricerca "La 
gestione degli espatriati in Italia", affidata dalla società di consulenza internazionale 
Mercer. La ricerca è stata condotta in 28 organizzazioni operanti nel territorio italiano. I 
risultati della ricerca sono analizzati in: Quacquarelli B, Prandstraller F (2009). La gestione 
delle risorse umane internazionali: approcci organizzativi e individuali e prospettive di 
analisi empirica della realtà italiana. SVILUPPO & ORGANIZZAZIONE, p. 54-59, ISSN: 0391-
7045 
 

- 01/09/2004 al 01/06/2005   
Ricerca commissionata da ASSOLOMBARDA: Responsabile scientifico del progetto "Scena 
creativa per Milano - fase 2". Un'analisi delle condizioni di scambio tra lavori creativi e 
istituzioni del territorio per favorire l'innovazione 
 

Paper presentati a convegni nazionali e internazionali 
 

 - Pini F, Quacquarelli B, Rigaud-Lacresse E (luglio 2017) “Change by (the Offer of a New) 
Meaning -Innovating business models to support rich brand narratives: the role of dynamic 
capabilities”, accettato a 33rd EGOS Colloquium, Copenaghen 2017. 
 
- Quacquarelli B, Lazazzara A (2016). Gender differences and motivation to lead: how role 
characteristics and training and development practices influence career choice.  32nd EGOS 
Colloquium, Napoli, 7-9/7/2016 nel sub-theme "Power Inequality?" 
 
- Lazazzara, A., Quacquarelli, B. "Intergenerational conflict In the Workplace: The Influence 
of Work Value Orientation" nella sessione 4 del 17/9/2016 "Diversity and Conflict (2)", 8th 
EUROMED Academy of Business Conference: Innovation, Entrepreneurship and Sustainable 
Value Chain in a Dynamic Environment, Università di Verona, 16-18/9/2015 
 
- Lazazzara, A., Quacquarelli, B., Ghiringhelli, C., & Nacamulli, R. The effect of autonomy, skill 
variety, organizational learning culture and HRM on job crafting", 75th Annual Meeting of 
the Academy of Management, Vancouver, 7-11/8/2015, Submission 19501, session "Linking 
HR Practices to Employees Attitudes and Behaviors". 
 
- Lazazzara, A., Quacquarelli, B., & Ghiringhelli, C. (2015). The role of organizational learning 
culture in stimulating job crafting. In The 17th European Congress of Work and 
Organizational Psychology: Respectful and effective leadership. Managing people and 
organizations in turbulent times, Oslo, 22-23/5/2015, nel symposium "New perspective on 
job crafting" 
 
- Quacquarelli, B., & Gambardella, F. (2015). The role of Human resource management in 
serial acquisitions in Luxury & Fashion industry. Specialized conference of the EuroMed 
Academy of Business HR Practices, Strategic and Entrepreneurial Challenges, Paris, 
21/5/2015. 
 
- Lazazzara, A., Quacquarelli, B., Ghiringhelli, C., & Nacamulli, R.C. (2015). Understanding the 
effect of autonomy, skill variety, organizational learning culture and related HR policies and 
practices on job crafting: a mixed method study. Intervento presentato a: Giornata dei 
Poster sulla Ricerca, Milano.    



 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste 
 

- Dal 2000 al 2009 
Membro del Comitato editoriale di "Sviluppo & Organizzazione"; responsabile della rubrica 
"Discussioni" 

 
Organizzazione di convegni di carattere scientifico in Italia 

 
- Organizzatrice del convegno "La gestione delle risorse umane in Italia. Presentazione dei 

risultati della ricerca Cranet 2009", 19/11/2009 in collaborazione con Cranfield Network on 
International Human Resource Management, Università di Milano-Bicocca, Milano. Il 
gruppo Cranet, coordinato dall'Università di Cranfield, coinvolge circa 40 università e 
business school di diversi Paesi che svolgono ogni quattro anni una ricerca comparata sulla 
gestione delle risorse umane. 
 

- Progettazione e conduzione di un ciclo di workshop a cadenza quadrimestrale per il centro 
di ricerca Bicocca Training&Development rivolto ai responsabili della formazione e dello 
sviluppo organizzativo di grandi aziende, all'interno di una community denominata 
"Bicocca Training Lab". I workshop prevedono la partecipazione di studiosi internazionali. 
Elenco di una selezione di workshop svolti: Formazione sui valori (28.2.2007); Sviluppo e 
formazione per l'engagement (24.10.2007); Team Coaching (18.6.2008); Formazione e 
sviluppo per l'internazionalità (27.4.2010); Formazione e sviluppo dei lavoratori senior 
(18.4.2012); Leadership collaborativa (3.7.2012); Formazione e sviluppo per la Generazione 
Y (16.4.2008); Social Networking per lo sviluppo organizzativo (7.10.2009). Tra i relatori, 
docenti stranieri provenienti da: University of Hull, University of Aarhus, Keele 
Management School, Cranfield School of Management, University of Glasgow, University of 
Bath. 

 
Altri incarichi e titoli 
 

- Dal 2014 a maggio 2018 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA:  
Coordinatore Erasmus per il corso di laurea magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse 
Umane.  
Componente Commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento in Scienze Umane per 
la Formazione. 
Responsabile per il riesame del corso di laurea magistrale in Formazione e Sviluppo delle 
Risorse Umane. 

 
- Dal 2013 a oggi 
EURIZON CAPITAL SGR: Membro e Vicepresidente del Comitato di Sostenibilità di Eurizon 
Capital SGR del gruppo Intesa San Paolo. Il Comitato definisce, sulla base di principi etici, le 
linee guida d'investimento per i gestori dei fondi. Il Comitato, secondo il regolamento di 
Eurizon Capital, è composto da "personalità di riconosciuta probità, moralità ed eticità, con 
provata esperienza professionale nei campi dell'economia, della giurisprudenza e delle 
specifiche tematiche sociali, scientifiche, tecniche ed ambientali". 

 



- Dal 2013 
TROMPENAARS HAMPDEN-TURNER (THT) CONSULTING: Formatrice certificata su 
"Intercultural Awareness Profile", per l'uso della metodologia di formazione relativa ai temi di 
cross cultural management ideata dal prof. Fons Trompenaars, Free University of Amsterdam. 

 
- Dal 2007 al 2015 
Membro del collegio docenti del dottorato in SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE, Università degli Studi di Milano-Bicocca, cicli dal XXIII al XXIX. 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 
Monografie 

1. Prandstraller F, Quacquarelli B (2011). Risorse Umane Internazionali. MILANO: Apogeo, 
ISBN: 978-88-503-2804-8 

 
Contributi in libri 

2. Pini, FM; Quacquarelli, B (2017) Organisational and marketing challenges in designing and 
implementing an omnichannel strategy for luxury fashion brands. In Handbook of Research 
on Digital Marketing Strategies for Fashion and Luxury Brands - ISBN:978-1522526971 
 

3. Quacquarelli B (2017). Integration of Mergers and Acquisitions in the Fashion and Luxury 
Industry. In: (a cura di): Rigaud-Lacresse E; Pini FM, New Luxury Management: Creating and 
Managing Sustainable Value Across the Organization. Palgrave Macmillan, ISBN: 978-
3319417264 

4. Quacquarelli, B. (2016). Il job crafting alla luce dei nuovi scenari della funzione HR. In C. 
Ghiringhelli (a cura di), Job Crafting: diventare artigiani del proprio lavoro (pp. 11-24). 
LEDIZIONI. ISBN:978-88-6705-564-7 

5. Quacquarelli, B. (2016). Differenze di genere nell'affrontare la terza età professionale. In 
M. Rotondi (a cura di), Age Management nelle aziende sanitarie (pp. 49-58). EMI. ISBN:978-
1-326-54462-1 

6. Quacquarelli B (2013). Lo stato dell'arte della ricerca internazionale sulle differenze 
generazionali. In: Bombelli MC; Lazazzara A; Lupi M; Quacquarelli B; Rabaiotti M; Rosti L. (a 
cura di): Bombelli MC, Generazioni in azienda. p. 79-97, Guerini e Associati, ISBN: 978-88-
6250-490-4 

7. Bombelli, M.C., & Quacquarelli, B. (2013). Presentazione all'edizione italiana di 
Comportamento organizzativo. Seconda edizione. In M.C. Bombelli, & B. Quacquarelli (a 
cura di), Comportamento organizzativo. Seconda edizione (pp. 11-12). Apogeo. ISBN:978-
88-503-3146-8 

8. Lazazzara A, Quacquarelli B (2011). Il ruolo del brand nella formazione: la costruzione di 
un'identità condivisa. In: (a cura di): Boldizzoni D; Nacamulli RCD, Oltre l'aula. Strategie di 
formazione nell'economia della conoscenza. 2a edizione. p. 275-302, MILANO: Apogeo, 
ISBN: 9788850329847. 

9. Bombelli, M.C., & Quacquarelli, B. (2008). Presentazione dell'edizione italiana di 
Comportamento organizzativo. Dalla teoria all'esperienza. In Bombelli MC & B. 
Quacquarelli (a cura di), Comportamento organizzativo. Dalla teoria all'esperienza (pp. 11-
13). Apogeo. ISBN:978-88-503-2819-2 
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10. Quacquarelli, B., & Nacamulli, R.C. (2008). Nuove metodologie di formazione per il capitale 
umano e sociale. In Stoà-Istituto di Studi per la direzione e gestione d'impresa (a cura di), 
La formazione manageriale in una learning region. Franco Angeli. ISBN: 9788856800333 

11. Quacquarelli, B. (2007). Approcci e metodi proposti per la progettazione delle condizioni di 
apprendimento. In Fondimpresa (a cura di), Guida alla formazione continua. I piani 
formativi nelle grandi imprese. Milano: FrancoAngeli. ISBN:9788846483065. In Am / La 
prima collana di management in Italia 

12. Bombelli, M.c., & Quacquarelli, B. (2004). Presentazione dell'edizione italiana di 
Comportamento organizzativo. In M.C. Bombelli, & B. Quacquarelli (a cura di), 
Comportamento Organizzativo. Apogeo. ISBN:9788850321438 

13. Ghiringhelli, C., & Quacquarelli, B. (2004). Il Blended e-Learning (par. 1, 3 e 4). In R.C. 
Nacamulli, & D. Boldizzoni (a cura di), Oltre l'aula. Strategie di formazione nell'economia 
della conoscenza. MILANO -- ITA: Apogeo. ISBN:88-503-2147-3 

14. Ghiringhelli, C., & Quacquarelli, B. (2003). Il valore dell'e-learning. In R.C. Nacamulli (a cura 
di), La formazione, il cemento e la rete. E-learning, management delle conoscenze e 
processi di sviluppo organizzativo. Etas. ISBN:88-453-1208-9 

15. Ghiringhelli, C., & Quacquarelli, B. (2003). Progettare l'apprendimento dentro e fuori dalla 
rete. In R. Nacamulli (a cura di), La formazione, il cemento e la rete. E-learning, 
management delle conoscenze e processi di sviluppo organizzativo. Etas. ISBN:88-453-
1208-9 

 
Contributi in atti di convegno 

16. Pini, F; Quacquarelli, B; Rigaud-Lacresse, E (2018). Innovation through heritage: The 
Champagne Krug Turnaround. In 2018 WOA Proceedings. 
 

17. Bua, I; Quacquarelli, B (2018). Omnichannel strategy and organizational change: HRM 
challenges for luxury & fashion companies. In WOA 2018 Proceedings 
 

18. Pini, F; Quacquarelli, B; Rigaud-Lacresse, E (2017). Change by (the Offer of a New) Meaning 
Innovating business models to support rich brand narratives: the role of dynamic 
capabilities. pp.1-33. In 2017 EGOS Proceedings. 
 

19. Quacquarelli B, Lazazzara A (2016). Gender differences and motivation to lead: how role 
characteristics and training and development practices influence career choice. In: EGOS 
2016 Proceedings. 

20. Quacquarelli B, Gambardella F (2015). The role of Human resource management in serial 
acquisitions in Luxury & Fashion industry. pp.173-178. In CONFERENCE BOOK OF 
PROCEEDINGS Specialized conference of the EuroMed Academy of Business HR Practices, 
Strategic and Entrepreneurial Challenges - ISBN:9789963711321 

21. Lazazzara A, Quacquarelli B (2015). Intergenerational conflict in the workplace: the 
influence of work value orientation. In: 8th EUROMED Academy of Business Conference 
Book of Proceedings: Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a 
Dynamic Environment. p. 1362-1374, EUROMED PRESS, ISBN: 978-9963-711-37-6, Verona, 
Italia, 2015 
 

Articoli su riviste 
22. Lazazzara A, Quacquarelli B, Ghiringhelli C, Nacamulli R (2015). The effect of autonomy, 

skill variety, organizational learning culture and HRM on job crafting. In: ACADEMY OF 
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