Curriculum vitae di

Giacomo Pigni

Aree di specializzazione
DIRITTO DEL LAVORO
CONTRATTUALISTICA
RELAZIONI INDUSTRIALI

Formazione
Laureando magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Università degli Studi di
Milano prevista per ottobre 2019 in Diritto sindacale e delle relazioni industriali con
una tesi dal titolo “Contrattazione collettiva nel lavoro privato ed efficacia erga omnes”
Periodo di studio all’estero-Programma ERASMUS + dal 13 settembre 2017 al 31
gennaio 2018 presso l’Université Catholique de Louvain (Belgium)

Summer School “Dove vai, Europa?” dal 15 al 18 settembre 2016
Organizzata da Scuola di Politiche

Diploma Classico presso il Liceo D. Crespi di Busto Arsizio (VA)

Esperienze professionali e di lavoro
Da giugno 2019 ammesso al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla
Fondazione ADAPT come junior fellow

Da giugno 2018 a ottobre 2019 ho svolto un Internship presso Rappresentanza
della Commissione Europea a Milano
Tra le attività svolte:
-

Attività di supporto all’ufficio stampa della rappresentanza
Attività di organizzazione e di gestione di eventi
Attività di assistenza al direttore nella sua attività istituzionale
Attività di redazione di report relativi ai vari progetti finanziati i attraverso i
fondi dell’Unione europea (ad esempio FSR, FSE)

Da aprile 2015 a giugno 2016 sono stato Rappresentante di vendita presso
l’agenzia fotografica TREMEDIA, Busto Arsizio
Tra le attività svolte:
-

Vendita di annuari scolatici
Attività di marketing negli istituti scolastici

Competenze professionali
Redazione report, ricerca giurisprudenziale, conoscenza dei principali istituti della
normativa giuslavoristica e fiscale.
Lettura e analisi della contrattazione collettiva.
Conoscenza del diritto del mercato del lavoro, in chiave storica-evolutiva e con una
visione progettuale.

Competenze linguistiche
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato, livello B2
Buona conoscenza del francese scritto e parlato, livello B2

Competenze informatiche
Ho buone capacità nell’utilizzo del computer di altre apparecchiature elettroniche e
multimediali. Ho familiarità con il sistema operativo Windows e conosco le principali
caratteristiche dei programmi Office Word, Excel e Power Point

Competenze personali e relazionali
Ho svolto varie attività di volontariato (Insegnate volontario dal 2015 della scuola di
italiano per richiedenti asilo “Itaca” attiva nella provincia di Varese, educatore nei
percorsi organizzati dall’Azione Cattolica Ambrosiana) che mi hanno permesso di
ottenere una buona capacità di gestione del gruppo sia se composto da miei coetanei
sia se composto da persone più giovani. Nello specifico:
- Insegnate volontario dal 2015 della scuola di italiano per richiedenti asilo
“Itaca” attiva nella provincia di Varese
- Educatore nei percorsi organizzati dall’Azione Cattolica Ambrosiana
Ho buone capacità organizzative e di pianificazione, promozione e attuazione di
progetti. Tali capacità le ho ottenute nello svolgimento di attività di volontariato e di
attivismo politico, in particolare:
- Rappresentante d’istituto presso il Liceo Classico Daniele Crespi di Busto
Arsizio negli anni scolastico 2012-2013 e 2013-2014;
- Segretario del circolo dei Giovani Democratici Altomilanese da luglio 2018

Interessi extraprofessionali
Sono un ragazzo socievole ed estroverso. Amo lavorare in gruppo e conoscere il
punto di vista altrui. Sono curioso e mi interessa molto incontrare nuove persone e
nuovi contesti. Amo la diversità e credo sia possibile migliorare le nostre comunità
solo non lasciando indietro nessuno. Sono appassionato di politica locale e nazionale
e svolgo attività politica nella mia città. Ritengo viaggiare un piacere ma anche un
dovere per poter conoscere qualcosa e qualcuno diverso da me. Mi piace fare sport e
seguirlo. Potendo vivere la città di Milano mi piace scoprire la città attraverso le molte
attività culturali che essa propone.

Referenze
Dott. Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione
europea (COMM-REP-MIL@ec.europa.eu)
.
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