
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                            

Curriculum vitae di 
 

Giorgio Impellizzieri 
 
 
Aree di specializzazione  
 
DIRITTO DEL LAVORO 
DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO 
 
 
Formazione 
 
 Ottobre 2019 – In corso 

Dottorato di Ricerca in Apprendimento e innovazione nei contesti 
sociali e di lavoro 
Università di Siena 
 

 Aprile 2019 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza  
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  
Voto finale: 110/110 e lode 
- Valutazione esame Diritto del Lavoro: 30/30 
- Valutazione esame Diritto del Lavoro progredito: 30/30 
- Tesi di laurea: Le politiche attive come strumento di tutela del lavoratore: 

profili comparati. Dal decreto Montecchi al Reddito di Cittadinanza. 
 
 Luglio 2013 

Diploma Liceo Classico • Liceo Classico “N. Spedalieri”, Catania 
Valutazione finale: 100/100 

 
 
Esperienze lavorative 
 
 1 ottobre 2019 - in corso 

Apprendista di ricerca 
ADAPT – Associazione per gli studi internazionali e comparati sul 
diritto del lavoro e sulle relazioni industriali 
 

 Maggio 2019 – Luglio 2019 
Praticante legale 
Studio Legale Associato Chiello & Pozzoli (Milano) 
Tirocinante presso uno dei più riconosciuti studi legali di Diritto del lavoro della 
città di Milano 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Esperienze personali 

 
 2017 - 2019 

Rappresentante degli studenti • Senato Accademico Integrato 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Organo composto dal Rettore e dai Presidi delle facoltà di cui si compone 
l’Università Cattolica. Rappresenta l’organo centrale dell’intero Ateneo.  

 
 2017 - 2019 

Rappresentante degli studenti • Consulta d’Ateneo  
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Organo formato da undici rappresentanti degli studenti di tutte le sedi dell’Ateneo 
(Milano, Roma, Brescia e Piacenza), il Rettore, l’Assistente Ecclesiastico e i 
rappresentanti dei docenti e del personale amministrativo. 

 
 Gennaio 2018 - Giugno 2018 

Redattore del catalogo per la mostra storico-critica Vogliamo tutto: 
1968 – 2018 • Meeting per l’amicizia tra i popoli 
Interessato ai moti giovanili, mi sono occupato di approfondire gli eventi del 1968, 
in particolare le vicende americane occorse a Berkley.   
 

 2016-18 
Presidente del gruppo studentesco Ateneo Studenti 
Associazione studentesca composta da ragazzi dell’Università Cattolica di tutte le 
facoltà. Il suo lavoro assume diverse forme: dalla rappresentanza studentesca ai 
gruppi di studio, dall’organizzazione di conferenze all’accoglienza matricole ed 
altre iniziative culturali. Un esempio della responsabilità della presidenza può 
essere la guida ed il coordinamento di una riunione settimanale durante la quale 
tutti i rappresentanti degli studenti, e chi con questi collabora, si confrontano circa 
lo svolgimento delle rispettive attività.  
 

 2015-17 
Rappresentante degli studenti • Consiglio di Facoltà di 
Giurisprudenza • Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Organo composto dai professori della Facoltà e da sette rappresentante degli 
studenti, appartenenti a diversi gruppi studenteschi, con cui ho collaborato 
quotidianamente.  

 
 2015 

Responsabile dell’associazione culturale Comunicando 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  
Coordinamento delle riunioni e dell’operato del gruppo, composto da una decina 
di ragazzi, che settimanalmente si riuniva per confrontarsi su film e autori, 
approfondendone tematiche e poetica.  

 
 Agosto 2013 

Ideatore e organizzatore del torneo di calcio Summer Cup, Catania 
Torneo dilettantistico di calcio a 7 della durata di quaranta giorni che contava 
dodici squadre iscritte. Oltre a dedicarmi alla gestione dei rapporti con le squadre, 

alla ricerca delle strutture sportive, al reperimento e coordinamento di  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
arbitri e del personale necessario allo svolgimento, mi sono occupato di 
amministrare il sito internet dedicato all’evento, curando l’editing delle cronache e 
le pagelle delle partite.  

 
 2011-13 

Rappresentante degli studenti • Consiglio d’Istituto 
Liceo Classico “Nicola Spedalieri”, Catania 
Eletto fra i quattro rappresentanti del liceo catanese.  

 
 
Competenze professionali 
 

 Conoscenza approfondita dei corsi frequentati durante il percorso universitario, 
con particolare riferimento a: 
- Diritto del lavoro (30/30) 
- Diritto del lavoro progredito (30/30)  
- Diritto Penale Commerciale (30/30) 
- Diritto dei Mercati Finanziari (30/30L) 

 Redazione articoli e report 
 Ricerca giurisprudenziale 
 
 

Competenze linguistiche 
 

Italiano (madrelingua); Inglese (livello B1, orale e scritto). 
 
 
Competenze informatiche 
 

Ottima conoscenza del pacchetto Office. 
 
 

Competenze personali e relazionali 
 

Affidabile e leale: non dico tutto quello che penso ma penso tutto quello che dico. Da 
quando ho 16 anni sono rappresentante degli studenti, ho imparato ad essere me 
stesso anche con persone diverse da me (per età, formazione o pensiero) e so 
lavorare sia da solo che in gruppo. Credo di essere realista e coraggioso. La mia 
qualità più importante è imbarazzarmi quando elenco le mie “competenze personali e 
relazionali”.  
 
 

Interessi extraprofessionali 
 

Ascolto musica rap, guardo l’NBA, tifo Inter. Gioco a calcio e pratico parkour, anche 
se non sono un granché. Una volta a settimana, da cinque anni, aiuto dei bambini a 
studiare e, in cambio, loro aiutano me. Se7en, il mio film preferito; o forse Forrest 
Gump; o forse Batman il Cavaliere Oscuro. Se non ci fosse Dio, crederei in Kobe 
Bryant. Voglio cambiare il mondo o capire cosa significhi.  
 
 
Informazioni personali 
  
Nato il 22.07.1994 a Catania  
Email: gioimp@hotmail.it 
Tel. (+39) 3465163088 


