
Curriculum vitae di

Emanuele Dagnino

Aree di specializzazione
Dinamiche evolutive del diritto del lavoro in relazione al progresso tecnologico e ai
mutamenti del mondo del lavoro, anche in ottica comparata.
Destrutturazione dinamiche spazio – temporali della prestazione lavorativa e worklife
integration.

Formazione
Ammesso al I anno della Scuola di dottorato in Formazione della Persona e
Mercato del Lavoro ADAPT- CQIA, Università di Bergamo per l’anno 2014/2015.

Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi
dell’Insubria di Como con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi
sperimentale in diritto del lavoro dal titolo: Social media e lavoro: profili positivi e
problematici connessi all’utilizzo dei social media in ambito lavorativo.
Relatrice: prof. ssa Laura Castelvetri.

Tra febbraio e maggio 2013 (3 mesi): stage extracurricolare presso l’ufficio del Dott.
Negri della Torre, Presidente II sezione civile, Tribunale di Como.

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Alessandro Volta di Como.
Votazione: 84/100

Esperienze professionali e di lavoro
Dal conseguimento della laurea (luglio 2014) fino all’ammissione alla Scuola di
dottorato ho collaborato con la cattedra di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi
dell’Insubria.

Nel corso dell’Università, per tutti gli anni, sono stato ammesso alle collaborazioni
studentesche prestando servizio presso il Centro Servizi Sistemi Informativi e
Comunicazione d’Ateneo e presso la Segreteria studenti, in qualità di archivista.



Competenze linguistiche
Buona padronanza della lingua inglese.
Certificazione di livello B2 (FCE)

Competenze informatiche
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office.
Ottime capacità di utilizzo della rete internet, dei programmi di posta elettronica e dei
social media.
Certificazione: European Computer Driving Licence (ECDL).

Competenze personali e relazionali
Determinato, appassionato e collaborativo. Capacità di organizzazione del lavoro e di
gestione dei tempi acquisite durante il percorso universitario e attraverso le
esperienze professionali citate.
Ottime capacità relazionali acquisite anche grazie alla pratica di sport di squadra per
molti anni (calcio). Attitudine al lavoro di squadra.

Interessi extraprofessionali
Appassionato di sport, arte e archeologia.
Amante della lettura e della musica.

Referenze
Prof. ssa Laura Castelvetri, ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi
dell’Insubria di Como.
laura.castelvetri@uninsubria.it


