
Curriculum vitae di

Cristina Inversi

Aree di specializzazione 

Diritto del Lavoro (Nazionale, Internazionale e Comparato); contratti di 
lavoro; esternalizzazioni produttive e regimi di responsabilità solidale. 

Formazione

Dottoranda presso il College of Business, Public Policy & Law, 
Università di Galway (NUIG). 

A.A. 2009 – 2014: Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita 
presso l’Università degli Studi di Torino con la valutazione di 105/110. 

Double Licence en Droit Franco-Italienne conseguita presso l’Université 
de Nice Sophia Antipolis, Faculté de Droit et Sciences Politiques, 
nell’a.a. 2012-2013 con la media riconosciuta di 29/30.

Diploma di Scuola Media Superiore conseguito presso il Liceo 
Scientifico PNI Noberto Bobbio di Carignano (TO) nell’anno 2009 con 
votazione di 95/100.

Esperienze professionali e di lavoro

Dal 6 novembre 2013 al 3 maggio 2014: collaborazione con la 
Commissione di Certificazione del Dipartimento di Economia Marco 
Biagi presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, come 
studentessa in periodo di studio per progetto di Tesi di Laurea Esterna.
Principali attività: ricerca giurisprudenziale e di dottrina, analisi di casi 
relativi alla certificazione dei contratti, analisi di verbali di audizione di 
lavoratori con contratto a progetto, aggiornamento giurisprudenziale sul 
tema della responsabilità solidale nei contratti d’appalto (oggetto della 
Tesi di Laurea). 

Da ottobre 2013: ingresso in Adapt come Junior Fellow, a seguito 
dell’ammissione al programma “Fabbrica dei Talenti”.



Da giugno 2013: socio fondatore di Pasta Piemonte (Societé Anonime 
Semplifiée), Laboratorio artigianale di pasta fresca situato in Menton 
(Francia). Dal 26 luglio al 15 ottobre 2013: attività lavorativa di addetta 
alle vendite e al rapporto con il pubblico per la stessa società.

Dal 1 giugno al 15 luglio 2008: tirocinio formativo non retribuito presso 
l’agenzia di assicurazione Assirivoli Sas, con compiti di segreteria,
gestione dell’archivio e relazioni con il pubblico.

Competenze linguistiche

Ottima conoscenza della lingua francese, scritta e parlata, attestata dal 
riconoscimento della Licence en Droit (Université de Nice Sophia 
Antipolis).

Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Ottenimento del First Certificate in English (Cambridge University, 
2009). 
Soggiorno estivo di studio della lingua presso l’Università di Malta 
(agosto 2007). 
Soggiorno estivo di studio della lingua in Irlanda (settembre 2006).

Conoscenza di base della lingua spagnola.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza del pacchetto Office e iOS. 
Abilitata, con funzioni di teacher, nella gestione della piattaforma 
Moodle per l’area Semplificare il Lavoro. 
Editor Wordpress per il Sito Vetrina Adapt.it/semplificareillavoro (in 
particolare, responsabile dell’aggiornamento Rassegna Stampa).
Ottima conoscenza dei Social Media (Twitter, Facebook, LinkedIn).

Competenze personali e relazionali

Precisa ed attenta nel lavoro, abile nel gestire lo stress e nell’efficiente 
organizzazione personale (attitudine sviluppata sin dall’infanzia grazie 
all’assunzione di impegni extra-scolastici sportivi, culturali e in ambito 
sociale). 
Ottime capacità di adattamento e partecipazione in contesti 
multiculturali, acquisite durante i periodi di studio all’estero. 
Spiccate qualità organizzative, di lavoro di squadra e individuale.



Premi e riconoscimenti

Membro della squadra vincitrice del concorso letterario Libri in Viaggio
organizzato dal Liceo Scientifico Norberto Bobbio, per l’anno scolastico 
2008-2009 (premio: viaggio a tema letterario in Sicilia).

Interessi extraprofessionali 

Sport, in particolare tennis (esercitato a livelli agonistici), viaggi, 
letteratura e cinema. 
Forte interesse per l’Arte e la Storia dell’Arte (attività di guida volontaria 
per monumenti di interesse Storico/Artistico per il paese di 
provenienza).
Attività di volontariato per l’associazione ONLUS Senza Confini, che si 
occupa dell’ospitalità, per il periodo estivo, di bambini bielorussi 
provenienti dall’area contaminata dal disastro nucleare di Chernobyl.

Referenze

Michele Tiraboschi – Ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Presidente della Commissione 
di Certificazione del Dipartimento di Economia Marco Biagi presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
E-mail: tiraboschi@unimore.it

Flavia Pasquini – Vice Presidente della Commissione di Certificazione 
del Dipartimento di Economia Marco Biagi presso l’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia – ADAPT Senior Research Fellow.
E-mail: flavia.pasquini@unimore.it

Daniela Izzi – Professoressa Associata di Diritto del Lavoro e Diritto del 
Lavoro dell’Unione Europea presso il dipartimento dell’Università degli 
Studi di Torino. 
E-mail: daniela.izzi@unito.it


