
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Curriculum vitae di 
 

Alessandra Innesti 
 
 
 
 
Aree di specializzazione  
Mercato del lavoro. 
Salute e sicurezza sul lavoro. 
Reinserimento lavorativo dei disabili. 
 
Formazione 
Dal 2012 dottoranda di ricerca della Scuola di dottorato in Formazione della Persona e 
Mercato del Lavoro ADAPT- CQIA, Università di Bergamo. 
 
Laurea specialistica in Giurisprudenza con indirizzo internazionalistico conseguita nel 
2010 presso l’Università di Pisa con la votazione di 110/110 e lode, con una tesi dal 
titolo: “Le garanzie procedurali in caso di allontanamento dello straniero 
nell’ordinamento giuridico europeo”. 
 
Laurea triennale in Scienze Giuridiche conseguita presso l’Università di Pisa nel 2008, 
con la votazione di 107/110, con una tesi di laurea dal titolo: “Il marchio di qualità eco-
logica europeo: “La prassi applicativa e le prospettive di riforma”. 
 
Maturità classica conseguita con: 94/100, Liceo classico Andrea da Pontedera, Pon-
tedera (PI). 
 
 
Esperienze professionali e di lavoro 
Dal 2011 in internship presso ANMIL Onlus, Direzione Generale – Roma (RM). 
Mansioni principali: Project Assistant; attività di ricerca e consulenza in materia di di-
sabilità, salute e sicurezza sul lavoro e diritto del lavoro. 
 
Dal 2010 al 2011 pratica forense presso Studio legale Pistolesi, Pisa (PI). 
Mansioni principali: partecipazione ad udienze, studio e analisi di casi, redazione di 
atti, ricerche giurisprudenziali e dottrinali principalmente in materia di diritto civile edi-
ritto penale. 
 
Attività di tutorship al corso di formazione C.I.S. – Cultura Integrazione e Sicurezza, 
progetto realizzato da ANMIL Onlus e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali. 



 
 
 
 

 

Relatrice al convegno “Vulnerable Workers and Precarious Work in a Changing  
World”, Middlesex University, Business School London, 10-11 settembre 2012. 
 
 
Competenze linguistiche 
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 
Corso di “Advanced Legal English” presso City University London, 2011, Certificato di 
“General English”, 2010. 
Soggiorni studio a Londra presso: Kaplan International College nel 2010 e Bloomsbu-
ry International School nel 2011. 
 
 
Competenze informatiche 
Ottima conoscenza del pacchetto Office e del sistema operativo Mac OS. 
European computer driving license (ECDL) conseguita nel settembre 2009. 
Buona conoscenza dei social media. 
 
 
Competenze personali e relazionali 
Affidabile, precisa e determinata. Molto disponibile e collaborativa.  
Ottime capacità organizzative e relazioni ed una forte attitudine al lavoro in team. 
 
 
Premi e riconoscimenti 
2011 - premio di Laurea bandito dall’Università di Pisa per i laureti con lode. 
2006 – Vincitrice di borsa di studio per merito erogata dall’ENAM. 
 
 
Interessi extraprofessionali  
Sport praticati: pallavolo a livello agonistico; zumba. 
Hobby: cinema, concerti, volontariato ospedaliero. 
 
 
Referenze 
Michele Tiraboschi – Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia. Direttore Scientifico di ADAPT. 


