
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curriculum vitae di 
 

Lavinia Serrani 
 
 
 
 
Aree di specializzazione  
 
Telelavoro, controllo a distanza, tutela della privacy, profili giuslavoristici delle nuove 
tecnologie applicate all’organizzazione del lavoro. 
 
 
Istruzione e formazione 
 
Dal 2011 al 2014 ha frequentato la Scuola internazionale di Dottorato in Formazione 
della persona e mercato del lavoro, ADAPT – CQIA, Università degli Studi di 
Bergamo, conseguendo il titolo di Dottore di ricerca all’esito della discussione della 
tesi dal titolo Problemi e prospettive del telelavoro tra teoria e prassi. 
 
Dal 2007 al 2009 ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, conseguendo il diploma di 
specializzazione all’esito della discussione della tesi dal titolo Il problema della 
responsabilità penale per la corretta verbalizzazione dell’investigazione difensiva. 
 
Dal 2007 al 2009 ha altresì svolto la pratica forense presso il Foro di Roma, 
collaborando con l’avv. Marzia De Sanctis alla redazione di pareri e di atti giudiziari 
anche attinenti alla materia del diritto penale del lavoro.  
 
Nel 2007 ha conseguito, con la votazione di 108/110, la laurea in giurisprudenza 
discutendo una tesi dal titolo La pericolosità sociale nella codificazione penale in 
Spagna. Influenze culturali e circolazione di modelli. 
 
Da febbraio a luglio 2005 ha partecipato al Programma SOCRATES ERASMUS 
presso la Universidad de Málaga, Spagna, sostenendo con buon esito tutti gli esami 
inseriti nel Learning Agreement. 
 
 
Esperienze professionali e di lavoro 
 
Collaboratrice ADAPT dal 2009 a oggi.  
 
Nell’ambito di questa esperienza, svolge attività di ricerca sui temi del diritto del lavoro 
e delle relazioni industriali, in particolare con riferimento al telelavoro, ai profili del 
controllo del lavoro a distanza, e alla tutela della privacy; partecipa a progetti di 
ricerca; stabilisce e sviluppa le relazioni internazionali con i Paesi dell’America Latina 
e della Spagna, ove organizza corsi di diritto comparato del lavoro, prendendovi parte 
anche in qualità di docente; dirige e coordina le attività di un bollettino di 
aggiornamento sui temi del lavoro e delle relazioni industriali in Spagna e America 
Latina e di una Rivista scientifica internazionale open access in lingua spagnola 
(Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo);  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
traduce testi scientifici dalla lingua spagnola a quella italiana; gestisce corsi di alta 
formazione. 
 
Dal 2009 al 2012 è stata coinvolta, sotto la direzione del professor Tiraboschi, in una 
ricerca di ADAPT sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con specifico riferimento 
ai sistemi di qualificazione delle imprese e alla certificazione dei modelli organizzativi 
per ASSOSISTEMA. 
 
Nel 2010/2011 ha partecipato, in qualità di consulente tecnico del Ministero del lavoro, 
sotto la supervisione del professor Tiraboschi, ai lavori della Commissione consultiva 
ex art. 6, comma 8, lett. g) del Testo Unico di sicurezza e tutela della salute nei luoghi 
di lavoro, per la predisposizione di un sistema di qualificazione delle imprese. 
 
 
Competenze professionali  
 
Diritto del lavoro e relazioni industriali di base maturate nel corso del triennio del 
dottorato. Specializzazione sul lavoro del futuro con specifico riferimento all’impatto 
delle tecnologie di nuova generazione sul lavoro in termini di vincoli normativi e tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori.  
 
Fa da tramite per la firma di accordi di cooperazione tra ADAPT e le Università o le 
Istituzioni straniere, volti alla collaborazione in attività scientifiche e all’intercambio di 
alunni e docenti.  
 
Dirige la redazione del Boletín Adapt e della Revista Internacional y Comparada de 
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo nelle attività di monitoraggio, 
caricamento dei documenti, traduzioni e revisioni, pianificando e coordinando i numeri 
ordinari e speciali.  
 
Come referente organizzativo in corsi di alta formazione, gestisce i rapporti con i 
corsisti, si raccorda con i docenti, si relaziona con i committenti del corso, collabora 
alla predisposizione del programma didattico, gestisce, tramite piattaforma 
cooperativa informatica, i materiali di studio da sottoporre ai corsisti in vista di 
ciascuna lezione teorica e pratica, predispone il trombinoscopio dei singoli corsisti, 
individua i tutor ad hoc per ciascun corsista e coadiuva il docente nel corso della 
lezione. 
 
 
Docenze 
 
Dal 27 al 31 agosto 2012 ha partecipato come relatrice e moderatrice al Corso 
internazionale e comparato Derecho Comparado del trabajo: Modelos de ralaciones 
laborales y crisis económica svoltosi a Città del Messico in collaborazione con 
l’Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. 
 
Dall’8 al 12 agosto 2011 ha partecipato alle docenze del Corso di Diritto comparato 
del lavoro/Derecho comparado del trabajo organizzato da Adapt-Centro Studi Marco 
Biagi, dalla Asociación de Relaciones de Trabajo de la República de la Argentina 
(ARTRA), e da Telecom Argentina e svoltosi nell’ambito della Maestría en Derecho 
del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de Universidad Tres de Febrero.  
 
Dal 9 al 15 dicembre 2010 ha partecipato alle docenze del Corso di Diritto comparato 
del lavoro/Derecho comparado del trabajo organizzato da Adapt-Centro Studi Marco  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Biagi e dalla Asociación de Relaciones de Trabajo de la República de la Argentina  
(ARTRA), e svoltosi nell’ambito della Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales Internacionales de la Universidad Tres de Febrero.  
 
 
Convegni nazionali e internazionali cui ha partecipato come 
relatrice 
 
Il 25 ottobre 2012 ha partecipato come relatrice al Cuarto Congreso de Derecho 
Laboral y Relaciones de Trabajo svoltosi a Mendoza (Argentina), e organizzato dalla 
Asociación de Derecho del Trabajo de la República Argentina (ARTRA),  dalla 
Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) e dalla Maestría en Derecho del 
Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero (UNTREF). 
 
Il 23 ottobre 2012 ha partecipato come relatrice al Primer Congreso del Trabajador 
Autónomo (en homenaje a los Dres. Carlos Ulrich y Carlos Nill) svoltosi a Buenos 
Aires (Argentina) e organizzato dalla Asociación de Relalciones del Trabajo de la 
República Argentina (ARTRA), dalla Federación Médica de la Provincia de Buenos 
Aries (FEMEBA), dalla Confederación de Profesionales y Trabajadores Autónomos 
(CAPTA) e dalla Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 
Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). 
 
Il 29 e 30 agosto 2011 ha partecipato come organizzatrice, relatrice e moderatrice al 
Convegno internazionale promosso da ADAPT e dall’Instituto de Investigación 
Jurídica de la Universidad Autónoma de México (IIJ de la UNAM), svoltosi a Città del 
Messico (Messico) il 29 e 30 agosto 2011, ed avente ad oggetto il tema della 
Disoccupazione e inattività giovanile: cause, conseguenze, risposte. In questa 
occasione ha presentato, in lingua spagnola, una relazione dal titolo Aprendizaje: 
comparación entre Italia y América Latina. 
 
 
Competenze linguistiche 
 
Ottima conoscenza della lingua spagnola maturata durante un periodo di studi presso 
l’Università di Malaga, e poi consolidata nel corso della collaborazione in ADAPT, 
nell’ambito della quale gestisce un sito, una rivista e un bollettino in lingua spagnola, 
partecipa a convegni e corsi internazionali in lingua spagnola, interagendo con 
professori e rappresentanti del mondo del lavoro della Spagna e dell’America Latina.  
Sufficiente conoscenza della lingua inglese.  
 
 
Competenze informatiche 
 
Ottima conoscenza del pacchetto Office e di Excel. Abilitata, con funzioni di teacher, 
nella gestione della piattaforma Moodle, ed esperta nell’utilizzo del software open 
source per la realizzazione di siti Internet Joomla. Responsabile dell’account twitter 
@boletin_ADAPT e della gestione del sito internet www.adaptinternacional.it  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Competenze personali e relazionali 
 
Senso della disciplina e del sacrificio maturati grazie ad attività di nuoto agonistico 
presso la società “urbe nuoto 90” dal 1992 al 1999. Partecipazione a competizioni di 
livello nazionale. 
 
Senso della precisione e capacità di lavoro di gruppo. Paziente, umile, affidabile. 
 
Ottima capacità espressiva della lingua italiana scritta e parlata. 
 
Ottime capacità nell’arte del disegno e nella progettazione di loghi.  
 
Passione per la musica e la cultura spagnola. 
 
Interesse per la fotografia. 
 
 
Pubblicazioni 
 
(vedi allegato) 
 
 
Referenze 
 
Prof. Michele Tiraboschi, Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia (tiraboschi@unimore.it).  
 
Prof.ssa Esperanza Macarena Sierra Benítez, Docente di diritto del lavoro presso 
l’Università di Siviglia, Spagna (emsierra@us.es).  
 
Avv. Marzia de Sanctis, avvocato penalista presso il foro di Roma 
(ma.desanctis@libero.it). 
 
 
Dati anagrafici e contatti 
 
Nata a Roma il 17 giugno 1982. Residente a Bergamo.  
 
Recapito telefonico: +39 349 6351970. Indirizzo mail: lavinia.serrani@adapt.it 
 
Account Twitter: @LaviniaSerrani 
 
------------------------------------------------ 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Allegato: articoli di giornale e pubblicazioni scientifiche di LAVINIA SERRANI 
 
 
Pubblicazioni Scientifiche 
 

• M. A. CHACON OSPINA, L. SERRANI, F. SPEROTTI, Glosario de la Reforma 
laboral, in Michele Tiraboschi (a cura di), Interventi urgenti per la promozione 
dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale. Primo 
commento al decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, ADAPT LABOUR 
STUDIES e-Book series, 2013, n. 10. 

• L. SERRANI, L’obbligo di trasparenza nella contrattazione collettiva di 
prossimità, in Michele Tiraboschi (a cura di), Interventi urgenti per la 
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione 
sociale. Primo commento al decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, ADAPT 
LABOUR STUDIES e-Book series, 2013, n. 10. 

• A. SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, L. SERRANI, F. SPEROTTI (a cura di), Youth 
Unemployment and Joblessness: Causes, Consequences, Responses, 
Cambridge Scholars Publishing, 2012. 

• L. SERRANI, Apprendistato e bilateralità, in Michele Tiraboschi (a cura di), 
Enrica Carminati, Serena Facello, Danilo Papa (con la collaborazione di), Il 
Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 
2011, p. 515. 

• L. SERRANI, M. TIRABOSCHI, La posizione del Ministero del lavoro in materia di 
sostegno alla bilateralità, in Guida al Lavoro, gennaio 2011, n. 1. 

• L. SERRANI, La legittimazione al rilascio del DURC ai fini della ammissione alle 
gare di appalto, in Diritto delle Relazioni Industriali, Giuffrè, Milano, III, 2010. 

• L. SERRANI, Moderne soluzioni di registrazione audio-visiva: ambito di 
applicazione e limiti dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in Diritto delle 
Relazioni Industriali, Giuffrè, Milano, II, 2010. 

 
Articoli di giornale 
 

• L. SERRANI, Ivana Pais: “La rete che lavora”, in Bollettino Adapt n. 16, 29 aprile 
2013. 

• L. SERRANI, Le ragioni della derubricazione nei precedenti giurisprudenziali, in 
Bollettino Speciale Adapt n. 10, 23 marzo 2013.  

• L. SERRANI, Intese aziendali. 40mila posti salvati in Spagna, in Libero, 15 
marzo 2013. 

• L. Serrani, Lancio del programma Italo Argentino sul Telelavoro nell’ambito 
dei Servizi di Impiego, Bollettino Speciale Adapt n.18, 20 giugno 2013. 

• L. SERRANI E FRANCESCA SPEROTTI, Italia Spagna 4-0? Chi vince e chi perde 
sulla riforma del lavoro, Bollettino Speciale Adapt n. 17, 24 luglio 2012. 

• L. SERRANI (a cura di), La riforma della contrattazione collettiva in Spagna: 
spunti utili anche per altri Paesi, Bollettino Speciale Adapt n. 31, 20 giugno 
2011. 

• L. SERRANI, Licenziamenti meno costosi e più flessibilità: ecco la ricetta 
spagnola, in Conquiste del lavoro, 9 marzo 2012. 

• L. SERRANI, Spagna: al via la riforma del mercato del lavoro, in Bollettino 
Adapt, 13 febbraio 2012. 

• L. SERRANI, Tirocini e prácticas: un confronto Italia-Spagna, in Bollettino 
Adapt, 16 gennaio 2012. 

• L. SERRANI, Enti bilaterali, attività in chiaro, in Italia Oggi, 30 luglio 2011. 
• L. SERRANI, Ora in Spagna il governo scrive i contratti, in Libero, 24 giugno 

2011. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

• L. SERRANI, La riforma della contrattazione collettiva in Spagna, Bollettino 
Speciale Adapt (a cura di Lavinia Serrani), 20 giugno 2011 (www.adapt.it) e 
sul sito www.cuorecritica.it 

• L. SERRANI, F. SPEROTTI, Struttura, dinamica e congiuntura delle relazioni di 
lavoro in Argentina, Bollettino Speciale Adapt (a cura di L. Serrani e F. 
Sperotti), 14 giugno 2011 (www.adapt.it). 

• S. SALVATO, L. SERRANI, Sussidiarietà e prospettive di intervento della 
contrattazione collettiva, in Bollettino Speciale Adapt, 7 aprile 2011 
(www.adapt.it). 

• L. SERRANI, Il caso spagnolo: le clausole di sganciamento salariale prima e 
dopo la riforma del 2010, in Bollettino speciale Adapt, 16 febbraio 2011 
(www.adapt.it). 

• S. SALVATO, L. SERRANI, Enti bilaterali: il modello artigiano ha fatto scuola, in 
Bollettino speciale Adapt, 9 febbraio 2011 (www.adapt.it). 

• L. Serrani, Innovazione e ricerca, “i progetti Ebli”, in Bollettino Adapt, 12 luglio 
2010 (www.adapt.it). 

• E. Massagli, L. Serrani, La cosa più bella è diventare uomini, in Bollettino 
Adapt, 30 marzo 2010 (www.adapt.it). 

• L. Serrani, Agli enti bilaterali la regia del lavoro, in Libero, 25 giugno 2010. 
• L. Serrani, Dipendenti, estese le tutele, in Italia Oggi, 16 dicembre 2010. 

 
 
 
 
 


