Curriculum vitae di

Gaetano Machì

Aree di specializzazione
Diritto del lavoro e trasformazioni tecnologiche.
Diritto del mercato del lavoro e politiche pubbliche.
Diritto alla protezione dei dati personali.

Formazione
Da ottobre 2019: Dottorato di ricerca in “apprendimento e innovazione nei contesti
sociali e di lavoro” presso l’Università degli Studi di Siena.
Progetto di ricerca: analisi dell’applicazione degli smart contract sia per la disciplina
del rapporto di lavoro che per la gestione del mercato del lavoro.
Ottobre 2014 – luglio 2019: Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso
l’Università degli Studi di Milano con votazione 106/110 con tesi dal titolo “Active
Labor Market Policies and blockchain: a new issue for the European labor law
framework?”
Settembre 2009 – Luglio 2014: Diploma di ragioniere e perito commerciale (IGEA)
conseguito presso I.S.I.S.S. “Giovanni Maironi da Ponte”, 24030 Presezzo (BG).

Esperienze professionali e di lavoro
Da ottobre 2019: Advisor politiche pubbliche presso PTSCLAS S.p.a.
Assistenza tecnica alle Regioni Liguria e Lombardia in materia di istruzione,
formazione e lavoro:
•
Progettazione e monitoraggio di politiche pubbliche;
•
Supporto tecnico per l’attuazione delle politiche.
Da luglio 2014: progetto “Fabbrica dei Talenti” di ADAPT nel ruolo di Junior Fellow.

Competenze professionali
Analisi ed interpretazione di testi normativi allo scopo di valutarne gli effetti a livello di
sistema, principalmente in ambito economico e sociale.

Lettura critica ed interpretazione di dati e grafici per la valutazione dell’efficacia
politiche pubbliche.

Competenze linguistiche
Italiano: madre lingua

Inglese: C1

Francese: B1

Competenze informatiche
Ottima conoscenza dei software Word, Excel, PowerPoint del pacchetto Microsoft
Office e dei corrispondenti del pacchetto Open Office.
Ottime capacità di apprendimento di nuovi applicativi.

Competenze personali e relazionali
Ottime capacità di gestione dei tempi e di programmazione ed organizzazione delle
attività anche per progetti di media e lunga durata.
Continua volontà di perfezionare le competenze già acquisite e di svilupparne di
nuove.
Buona capacità di esposizione sia scritta che orale.
Buona propensione a lavorare sia in gruppo che in autonomia.
Ottime capacità di lavoro sotto pressione e con brevi scadenze.

Interessi extraprofessionali
Politica, economia, informatica e nuove tecnologie, sport ed e-sport.

