Curriculum vitae di

Andrea Zoppo

Aree di specializzazione
RELAZIONI INDUSTRIALI
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DIRITTO DEL LAVORO
ECONOMIA DEL LAVORO

Formazione
Ottobre 2019 Dottorando presso l’Università di Siena in “Apprendimento e
innovazione nei contesti sociali e di lavoro”. Temi di ricerca: cambiamento dei
paradigmi giuslavoristici (autonomia e subordinazione), ruolo dei sistemi di
rappresentanza, della contrattazione collettiva, della bilateralità, lavoro autonomo
professionale.
Novembre 2019 Master “Esperto in Relazioni Industriali e di lavoro”, Università degli
studi Roma Tre, dipartimento di Giurisprudenza
Gennaio 2019 ammesso al progetto Fabbrica dei Talenti di ADAPT
Novembre 2016 - dicembre 2018: Laurea Magistrale in Mercato del lavoro, Relazioni
industriali e Sistemi di welfare presso l’Università degli studi di Roma Tre,
Dipartimento di Economia. Voto Laurea 110/110 e lode.
Tesi in Economia delle Relazioni Industriali “Il fenomeno dello Smart Working tra
legge ed autonomia collettiva: la reazione dell’ordinamento al destrutturante impatto
dell’innovazione tecnologica sulle modalità di effettuazione della prestazione
lavorativa”. Relatore Prof. Alessandro Brignone, Correlatrice Prof.ssa Silvia
Ciucciovino.
Ottobre 2013 - novembre 2016: Laurea Triennale in Scienze Politiche per il Governo
e l’Amministrazione conseguita presso l’Università degli studi “Roma Tre”. Voto laurea
97/110.
Tesi in Diritto del lavoro “Nuovi scenari per la flessibilità del rapporto di lavoro; La
nuova disciplina del mutamento delle mansioni nel D.Lgs 81/2015”. Relatore Prof.
Roberto Romei.

Settembre 2008 - Luglio 2013: Diploma di liceo Scientifico, sperimentazione Brocca,
conseguito presso il Liceo Statale T. Mamiani di Roma con votazione di 75/100.

Esperienze professionali e di lavoro
Da febbraio 2019 collaboro con l’Ufficio Studi di Confprofessioni (la Confederazione
rappresenta i liberi professionisti, prevalentemente ordinistici, nella duplice veste di
datori di lavoro e di lavoratori autonomi tutelandone gli interessi nei confronti delle
istituzioni, degli enti pubblici e dei sindacati dei lavoratori), mi occupo di:
• predisposizione di documenti propedeutici alle relazioni sindacali e istituzionali
con enti pubblici, governativi e Parlamento
• partecipazione alle trattative per la stipula del CCNL Studi Professionali
• consulenza in materia di diritto del lavoro, relazioni industriali e CCNL Studi
Professionali
• studio del mondo della rappresentanza, dei corpi intermedi e relative iniziative
associative, istituzionali, di welfare, comunicative e di posizionamento
• monitoraggio continuo e studio di qualsiasi nuova iniziativa in materia di lavoro
e relazioni industriali
Dal settembre 2015 a dicembre 2019 lavoro come commis di sala presso uno dei più
antichi ed Irish pub-ristoranti di Roma, il Four Green Fields, dove ho avuto l’occasione
di lavorare in un ambiente vitale e dinamico, acquisendo doti relazionali con la
clientela, attitudine al lavoro di squadra con tutto lo staff dell’azienda, abilità
organizzativo-gestionali nel settore dei pubblici esercizi (Accoglienza dei clienti,
servizio ai commensali di cibi e bevande, presa degli ordini e relativa portata, gestione
della clientela, presentarsi e rapportarsi con la clientela e le sue variegate esigenze,
gestione del proprio lavoro anche nei momenti di difficoltà e stress, abilità pratiche e
manuali del compito).

Competenze professionali
•
•

•

•
•
•

Conoscenza dei principali istituti delle relazioni industriali, della contrattazione
collettiva, del diritto del lavoro
Osservazione e analisi costante del mondo della rappresentanza, dei corpi
intermedi, relative iniziative comunicative, istituzionali, associative, bilaterali,
strategiche, di welfare e di posizionamento.
Aggiornamento normativo-istituzionale dei lavori parlamentari e delle iniziative
degli organi amministrativi e di governo con particolare focus sul mondo del
lavoro (Ministeri competenti, CNEL, INPS, Ispettorato, INAIL)
Ricerca normativa in ambito giuslavoristico, delle relazioni industriali e della
contrattazione collettiva di settore in un’ottica storico-evolutiva.
Analisi di report economico-statistici riguardanti il mercato del lavoro
Buone capacità comunicative sia orali che scritte.

Competenze linguistiche
Buona conoscenza dell’inglese, livello B2 conseguito presso il Centro Linguistico
dell’Ateneo.

Competenze personali e relazionali
•

•
•

Buone capacità di comunicazione e di relazione con il pubblico, lavoro di
squadra acquisito nel mondo universitario, stando a contatto con la clientela
dei pubblici esercizi, nell’attività svolta quotidianamente nell’Ufficio Studi e le
connesse attività del gruppo di ricerca.
Capacità di mediazione, propenso all’ascolto e al confronto inteso come
scambio reciproco e occasione di arricchimento per entrambe le parti.
Precisione, curiosità, flessibilità, capacità di analisi e risoluzione dei problemi.

Interessi extraprofessionali
Lettura quotidiana dei principali quotidiani italiani sia generalisti che specialistici,
Trekking, Corsa, Cucina

Pubblicazioni
- Terziarizzazione dell’economia e nuove articolazioni contrattuali: il Protocollo per la
contrattazione di sito in Rovagnati, Bollettino ADAPT 24 febbraio 2020 n.8
- Un ulteriore passo verso l’universalizzazione delle tutele: il fondo di solidarietà
bilaterale per attività professionali, Bollettino ADAPT 9 marzo 2020, n. 10
- Studi professionali ed emergenza da Covid-19: una rassegna dei primi accordi
sindacali, Bollettino speciale ADAPT 18 marzo 2020, n. 3
- Modifiche del quadro sanzionatorio, depenalizzazioni e profili di responsabilità degli
RLS: la centralità del testo unico del 2008, Bollettino ADAPT 11 maggio 2020, n. 19
- Misure in materia di lavoro e decreto “c.d. rilancio”, Bollettino ADAPT 8 giugno 2020,
n. 23
- Alcune considerazioni su un articolato sistema di rappresentanza, Bollettino ADAPT
20 luglio 2020, n. 29
- Curatore del Capitolo XIII del “IV Rapporto sulle libere professioni in Italia, Anno
2019”, Wolters Kluwer Italia, 2019
- La posizione delle parti sociali e della rappresentanza di fronte allo snaturamento del
lavoro agile, Bollettino ADAPT 5 ottobre 2020, n.36
- La direttiva sul test di proporzionalità: un ulteriore tassello nel processo di riforma
della regolamentazione duale delle professioni, Bollettino ADAPT 12 ottobre 2020, n.
37
- Gestione separata Inps, enti di previdenza privatizzati e libere professioni, Bollettino
ADAPT 2 novembre 2020, n. 40
- Scissioni e accordi separati nelle relazioni industriali del settore giornalistico: l’intesa
della FNSI per le testate online, Bollettino ADAPT 9 novembre 2020, n. 41

Referenze
Prof. Alessandro Brignone (a.brignone@saloniassociati.it), Professore di Economia
delle Relazioni Industriali presso il dipartimento di Economia dell’Università degli Studi
Roma Tre.
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