Curriculum vitae di

Irene Tagliabue
Aree di specializzazione
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO
SALUTE E SICUREZZA

Formazione
Da ottobre 2018 è Dottoranda in formazione della persona e mercato del lavoro,
presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Università degli Studi di Milano conseguita il 12/04/2018 con votazione108/110.
Diploma Classico presso il Liceo Scientifico e Classico Marie Curie di Meda (MB), con
votazione 80/100.

Esperienze professionali e di lavoro
Da ottobre 2018 è assunta con un contratto di apprendistato di alta formazione da
ADAPT Associazione, dove svolge il proprio percorso di Internship.
Da febbraio 2018 ammessa al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla Fondazione ADAPT.
Tra le attività svolte:
Collaborazione con la Commissione di Certificazione Contratti istituita presso il Centro
Studi DEAL in via J. Berengario 51 - 41121 Modena.
Da settembre 2011 a dicembre 2012 svolge la professione di barista e cameriera
presso il Bar “Breva Cafè” di Mariano Comense (CO) con contratto di lavoro intermittente.

Competenze professionali
Lettura e analisi della contrattazione collettiva.
Conoscenza del diritto del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla materia
inerente a salute e sicurezza sul lavoro.

Competenze linguistiche
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.

Competenze informatiche
Buona conoscenza del Pacchetto Office.

Competenze personali e relazionali
É estremamente estroversa, volenterosa e determinata nel raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Ha attitudine al lavoro di gruppo così come non ha problemi a svolgere attività in autonomia.

Interessi extraprofessionali
Da settembre 2017 a marzo 2018 ha svolto attività di volontariato presso la Cooperativa Nuova Idea Onlus di Cantù (MB).
É una grande appassionata di viaggi, di letteratura e di cinema.

Pubblicazioni
I. Tagliabue, Lezioni di Employability – Quello scambio inatteso. Sull’apprendimento,
sull’insegnamento, sulla crescita in Bollettino ADAPT, 19 marzo 2018.
G. Benincasa, I. Tagliabue (a cura di), Definizione e criteri per identificare gli ambienti
confinati e sospetti di inquinamento; in Bollettino della Commissione di Certificazione
DEAL n.1, 29 marzo 2018.
I. Tagliabue, Il “mondo sommerso” dei caregiver familiari: tra discriminazioni e tutela
dei diritti umani; in Bollettino ADAPT n. 23, 18 giugno 2018.
I. Tagliabue, Ambienti confinati e rischio chimico: necessari nuovi paradigmi per la
prevenzione e la sorveglianza; in Bollettino ADAPT n. 24, 25 giugno 2018 e in Bollettino della Commissione di Certificazione DEAL n.2, 28 giugno 2018.
G. Benincasa, I. Tagliabue, L.M. Pelusi., Lavoro di breve durata e salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, in Ferro V., Menegotto M., Seghezzi F. (a cura di), Il lavoro temporaneo tra contratti a termine e somministrazione. Prima analisi in vista del c.d. decreto
dignità, ADAPT ebook series n. 72.
I. Tagliabue, Nuove prospettive per e MPMI: anche l’Italia sviluppa un sistema di valutazione dei rischi secondo il prototipo OiRA, in Bollettino ADAPT n. 26, 9 luglio 2018.

Referenze
Prof. Michele Tiraboschi (tiraboschi@unimore.it), Ordinario di Diritto del lavoro e Diritto
delle Relazioni Industriali presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Università
di Modena e Reggio Emilia.
Dott.ssa Giada Benincasa (benincasa.giada@gmail.com), Ph.D. Candidate in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo.
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