
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Curriculum vitae di 
 

Ilaria Armaroli 
 
 
 
 
Aree di specializzazione  

Relazioni industriali, contrattazione collettiva, concertazione, tripartismo e dialogo so-
ciale 
 
Relazioni internazionali, progettazione europea 

 
 
Formazione 

Da settembre 2015 – Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del 
lavoro (XXXI ciclo), presso l’Università di Bergamo. 
 
2014 – Laurea magistrale “Scienze Internazionali e Diplomatiche” presso la Scuola di 
Scienze Politiche “R. Ruffilli” di Forlì con voto 110/110 e lode. Principali materie: Rela-
zioni internazionali, Comparative public policies, Economia internazionale, Casi di sto-
ria diplomatica, Post-socialist transition and EU enlargement eastwards, Politics of the 
world economy. Titolo della tesi: “Evoluzione del neocorporativismo in Slovenia: crisi 
di un modello?” 
 
Da settembre 2013 a febbraio 2014 – Periodo di studio presso la Facoltà di Scienze 
Sociali dell’Università di Lubiana, nell’ambito del progetto Erasmus. Principali materie: 
Industrial Relations in Europe; Gender, Work and Organisations, Education and Em-
ployment, Analysis of Contemporary Conflicts, Terrorism and System Countermea-
sures, Organisational Analysis and Comparative Management 
 
2012 – Laurea triennale in “Studi Internazionali” presso la Facoltà di Scienze Politiche 
di Bologna, con voto 110/110 e lode. Principali materie: Scienza politica, Macroeco-
nomia, Microeconomia, Economia internazionale, Statistica, Sociologia, Politica com-
parata, Seminar in comparative politics and history, Diritto internazionale, Diritto pub-
blico, Diritto dell’Unione Europea. Titolo della tesi: “Antitrust a confronto: il caso 
GE/Honeywell” 
 
2010 - Business Language Testing Service (BULATS) e Certificato di competenza per 
Hostess di terra 
 



 

 

 

 

 

2008 – Maturità classica presso il Liceo “M. Minghetti” di Bologna, con voto 92/100. 
Principali materie: Latino, Greco, Italiano, Inglese, Storia dell’Arte, Storia, Geografia, 
Matematica, Chimica, Fisica. Titolo della tesina: “Stato e libertà” 

 
Esperienze professionali e di lavoro 

Da gennaio 2015 – ADAPT Junior Research Fellow presso la sede di ADAPT in via 
Cavour 57, Roma. Apprendista di ricerca; attività di ricerca in tema di relazioni indu-
striali, contrattazione collettiva e dialogo sociale; partecipazione a progetti co-finanziati 
dalla Commissione Europea (es. FAYP – Fostering Agriculture among Young People; 
NEWIN – Negotiating Wage (In)equality); attività di euro-progettazione; gestione 
account Twitter “FareContrattazione” e sito adapt.it/farecontrattazione  
 
2015 (gennaio-luglio) – Tutor d’aula al Master di II livello “Esperto in relazioni indu-
striali e di lavoro”, organizzato da ADAPT e dall’Università Roma Tre. Attività di sup-
porto all’organizzazione della didattica, comunicazione tra docenti e studenti, assi-
stenza ai docenti durante le lezioni. 
 
2013 (agosto) – Volontariato presso il campo/laboratorio antimafia di Riace (RC), or-
ganizzato da Arci, Libera e Spi-Cgil 
 
2012 (marzo-giugno) – Ricercatrice Junior presso lo Europe Direct dell’Assemblea 
Legislativa dell’Emilia-Romagna, con sede a Bologna e il Punto EuropEducation con 
sede presso l’Istituto Tecnico e Professionale Agrario “Arrigo Serpieri” di Bologna. Ti-
rocinio formativo post-laurea triennale; formazione sul tema dei diritti umani per i 
bambini delle scuole medie di Castelfranco Emilia (MO), impaginazione del libro “Oasi 
di città” mediante Adobe Indesign, attività di ricerca negli ambiti di storia e agricoltura, 
partecipazione al progetto DEMETRAE (GenDer GuidancE to enhance and support 
woMEn choices in the AgriculTuRAl fiEld: pathways and tools for Education and Voca-
tional system) co-finanziato dalla Commissione Europea, giornalista per la rivista onli-
ne “L’Europa che verrà” 
 
2011 (giugno-ottobre) – Assistente all’organizzazione di eventi, presso Servipublic 
Canarias a Las Palmas de Gran Canaria. Tirocinio formativo nell’ambito del progetto 
Erasmus Placement; organizzazione di eventi, stesura di report post-evento, ideazio-
ne campagne pubblicitarie, marketing, gestione social media 

 
Competenze linguistiche 

Ottima conoscenza della lingua inglese, certificata a luglio 2014 tramite IELTS (7,5) 

Buona conoscenza della lingua spagnola e conoscenza di base della lingua francese. 
 
 

Competenze informatiche 

Buona padronanza di Microsoft Office e della navigazione online, verificata nell’aprile 
2012 tramite ECDL 
 



 

 

 

 

 

Competenze personali e relazionali 

Buone competenze comunicative, spirito di gruppo, buona capacità di adattamento ad 
ambienti multiculturali, leadership, senso dell’organizzazione, buona esperienza nella 
gestione di progetti e gruppi  

 
Premi e riconoscimenti 

2014 – Premio di studio a favore di studenti meritevoli, offerto dall’Università di Bolo-
gna  
 

Interessi extraprofessionali  

Viaggi, cucina, sport 
 

Pubblicazioni 

I. ARMAROLI, Il sindacato e la sfida dell’innovazione morale, Blog Nóva Il Sole 24 O-
re, 29 giugno 2015 
 
I. ARMAROLI, D. MOSCA, A cent’anni dalla grande guerra: Viaggio alle origini delle 
relazioni industriali in Italia, Working Paper ADAPT, 25 maggio 2015 
 
I. ARMAROLI, Franco Tosi e i dubbi della rappresentanza: tutele crescenti o nessuna 
tutela?, Bollettino ADAPT, 18 maggio 2015 
 
I. ARMAROLI, L’integrativo Zara tra produttività e conciliazione, Bollettino ADAPT, 4 
maggio 2015 
 
I. ARMAROLI, D. MOSCA, Expo 2015: Le relazioni industriali oltre l’evento, Bollettino 
ADAPT, 24 aprile 2015 
 
I. ARMAROLI, D. MOSCA (a cura di), Il diario delle relazioni industriali verso Expo 
2015, Bollettino ADAPT, 24 aprile 2015 
 
I. ARMAROLI, F. BRUDAGLIO (a cura di), Il rinnovo del contratto collettivo nazionale 
del Credito, Bollettino ADAPT, 3 aprile 2015 
 
I. ARMAROLI, F. BRUDAGLIO (a cura di), Il rinnovo del contratto collettivo nazionale 
del Terziario, Bollettino ADAPT, 3 aprile 2015 
 
I. ARMAROLI, Perché è sbagliato cancellare la legge Biagi, Bollettino ADAPT, 23 feb-
braio 2015 
 
I. ARMAROLI, Reducir las desigualdades sociales para mejorar las perspectivas labo-
rales, www.adaptinternacional.it, 3 febbraio 2015  
 
I. ARMAROLI, Reducing social inequalities for a brighter employment outlook, 
www.adaptinternational.it, 3 febbraio 2015  
 
I. ARMAROLI, D. PANDOLFO, Jobs Act e Flexicurity: l’ennesima occasione manca-
ta?, Bollettino ADAPT, 19 gennaio 2015 

http://www.adaptinternacional.it/
http://www.adaptinternational.it/


 

 

 

 

 

 
I. ARMAROLI, Tra la vecchia Jugoslavia e la nuova Europa, l’Europa che verrà, feb-
braio 2014 
 
I. ARMAROLI, Chi vive in Calabria e chi di Calabria ha scarsa memoria, l’Europa che 
verrà, novembre 2013 
 
I. ARMAROLI, L’autonomia della Politica, l’Europa che verrà, luglio 2013 
 
I. ARMAROLI, Il turismo del capitale, l’Europa che verrà, aprile 2013, 
 
I. ARMAROLI, Un altro capitalismo, l’Europa che verrà, febbraio 2013 
 
I. ARMAROLI, Il cambiamento e la democrazia, l’Europa che verrà, dicembre 2012 
 
E altri 19 articoli per l’Europa che verrà 

 

Referenze 

Prof. David Natali – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bolo-
gna – Mail: david.natali@unibo.it  
 

mailto:david.natali@unibo.it

