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Data di nascita: 05.11.1992 
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Profilo 
Giuslavorista, con laurea in giurisprudenza (LMG/01) presso l’Università degli Studi 
di Milano e PhD in Formazione della persona e mercato del lavoro (IUS/07) presso 
l’Università degli Studi di Bergamo. Esperta di diritto del lavoro e delle relazioni 
industriali con particolare riferimento ai contratti di lavoro, ai processi di 
esternalizzazione ed internalizzazione e alle tematiche inerenti al mercato del lavoro 
domestico e di cura della persona. 

Attuale posizione  

1 dicembre 2020 – in corso: Assegnista di Ricerca presso l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia.  

Istruzione e formazione 
PhD in Formazione della Persona e Mercato del Lavoro (IUS/07) presso l’Università 
degli Studi di Bergamo, con una tesi dal titolo Organizzazione e disciplina del mercato 
del lavoro di cura, discussa in data 5/04/2022. 

Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Università degli Studi di 
Milano conseguita in data 12/04/2018 (a.a. 2016/2017), con votazione 108/110. 
 
Pubblicazioni in materia di lavoro di cura e domestico 

Tagliabue I., Lavoro di cura e piattaforme digitali: note a margine di una sentenza del 
Tribunale di Amsterdam, in DRI 2022, n. 1  

Tagliabue I., Sbloccati i fondi per i caregiver familiari: verso un sistema di assistenza 
su scala regionale e locale, in Bollettino ADAPT, 8 febbraio 2021, n. 5. 

Tagliabue I., Bonus mamme: (poche) luci e (molte) ombre della previsione inserita 
nella nuova Legge di Bilancio, in Bollettino ADAPT 11 gennaio 2021, n. 1. 

Tagliabue I., Il lavoro di cura ai tempi del COVID-19: a proposito di una recente 
analisi del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla famiglia, in Bollettino ADAPT 2 
novembre 2020, n. 40. 

Capponi F., Tagliabue I., Emergenza Covid-19: lavoro domestico e di cura ancora una 
volta dimenticato dalla politica, in Bollettino speciale ADAPT 18 marzo 2020, n. 3. 

Tagliabue I., DDL sui caregiver familiari: un’importante presa di coscienza, ma serve 
un passo in più, in Bollettino speciale ADAPT 20 febbraio 2020, n. 1. 

Tagliabue I. (a cura di), Non solo i familiari. Per un mercato del lavoro di cura, 
Bollettino speciale ADAPT 20 febbraio 2020, n. 1. 

 
 
 
 



 

 

Tagliabue I., Nasce la piattaforma Tradate Welfare: pubblico e privato si uniscono per 
il benessere dei cittadini, in Bollettino ADAPT 21 ottobre 2019, n. 37. 

Tagliabue I., Co.co.co nel settore socio – assistenziale: la coabitazione è una scelta 
praticabile?, in Bollettino della Commissione di Certificazione DEAL Unimore 11 
luglio 2019, n. 2. 

Tagliabue I., Lavoro di cura e mercato del lavoro: il tassello mancante della 
professionalità, in Professionalità Studi 2019, n. 6. 

Tagliabue I., Il lavoro di cura: un nuovo paradigma per una società che cambia, in 
Bollettino della Commissione di Certificazione DEAL Unimore 20 dicembre 2018, n. 
4. 

Tagliabue I., Salute mentale e discriminazioni: un tema ancora attuale, in Bollettino 
ADAPT 29 ottobre 2018, n. 37. 

Tagliabue I., Riconoscere e costruire un mercato professionale per le attività di cura e 
assistenza ai malati, in Bollettino ADAPT 15 ottobre 2018, n. 35. 

Tagliabue I., Il “mondo sommerso” dei caregiver familiari: tra discriminazioni e tutela 
dei diritti umani, in Bollettino ADAPT 18 giugno 2018, n. 23. 

 
Altre pubblicazioni 
 
Tagliabue I., Proprietà e disponibilità giuridica dei mezzi: l’impatto delle nuove 
tecnologie sulla genuinità dell’appalto, in Bollettino della Commissione di 
certificazione DEAL Unimore 22 dicembre 2020, nn. 2-4. 

Tagliabue I., Nota INL 1037/2020 sulle disposizioni ex d.l. 124/2019: analisi degli 
oneri dell’Ispettorato in caso di illeciti negli appalti labour intensive, in Bollettino 
della Commissione di Certificazione DEAL Unimore 22 dicembre 2020, nn. 2-4. 

Tagliabue I., Sui limiti al subappalto ex art. 105 d.lgs. 50/2016: la posizione del TAR 
Marche, n. 59/2020, in Bollettino della Commissione di Certificazione DEAL Unimore 
22 dicembre 2020, nn. 2-4. 

Tagliabue I., Distacco: normativa e disciplina anche alla luce dei provvedimenti 
adottati per l’emergenza Covid-19, in Bollettino della Commissione di Certificazione 
DEAL Unimore 9 aprile 2020, n. 1. 

Tagliabue I., Lavoro autonomo e incarichi direttivi: una scelta possibile, in Bollettino 
della Commissione di Certificazione DEAL Unimore n. 7 novembre 2019, n. 3.  



 

 

Benincasa G., Tagliabue I., Il Testo Unico di sicurezza e salute sul lavoro: dieci anni 
e sentirli tutti. Riflessioni a margine dell’81 Congresso SIML, in Bollettino ADAPT 1 
ottobre 2018, n. 33. 

Tagliabue I., Nuove prospettive per e MPMI: anche l’Italia sviluppa un sistema di 
valutazione dei rischi secondo il prototipo OiRA, in Bollettino ADAPT 9 luglio 2018, 
n. 26. 

Benincasa G., Tagliabue I., Pelusi L.M., 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, 2018, pp. 158-168. 

Tagliabue I., 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 Unimore 28 giugno 2018, n. 2. 

Tagliabue I., Lezioni di Employability – Quello scambio inatteso. Sull’apprendimento, 
sull’insegnamento, sulla crescita; in Bollettino ADAPT 2018, 19 marzo 2018, n. 11. 

Altre attività di divulgazione 

Tagliabue I., Il bonus mamme previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e le perplessità 
sulle politiche di assistenza e cura in Italia, intervento a Radio Radicale, 11 gennaio 
2021. 

Tagliabue I., Il lavoro domestico e il CCNL. Quali novità, intervento a Radio Radicale, 
14 settembre 2020. 

Tagliabue I., Focus sui caregiver e sui servizi di assistenza. Il disegno di legge in 
discussione, intervento a Radio Radicale, 27 gennaio 2020.  

Tagliabue I., Servizi di cura e assistenza, il Patto Modenese del Professore Marco 
Biagi di 18 anni fa, intervento a Radio Radicale, 7 gennaio 2019. 

Tagliabue I., Il caregiver in Italia, intervento a Radio Radicale, 22 ottobre 2018. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa in materia. 

 


