Curriculum vitae di

Lorenzo Citterio

Aree di specializzazione
RELAZIONI INDUSTRIALI
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Formazione
Ho conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Università
Cattolica di Milano conseguita il 21/02/2019 con votazione 106/110.
Tesi in diritto del lavoro dal titolo: “Le politiche attive del lavoro tra Stato e Regioni”
Ho conseguito il Diploma di Maturità Classica presso l’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore A. Greppi di Monticello (LC).

Esperienze professionali e di lavoro
Da ottobre 2019 sono stato ammesso al Progetto “Fabbrica dei Talenti” promosso
dalla Fondazione ADAPT.
Da marzo 2019 (in corso): Stage HR Management – Relazioni Industriali presso
Brembo S.p.A. – Polo produttivo di Mapello (BG)
Tra le attività svolte:
-

Supporto all’HR Manager di sito nella gestione delle relazioni industriali:
preparazione della documentazione necessaria per gli incontri con le RSU di
stabilimento, approfondimenti normativi su diversi istituti di diritto del lavoro e
della previdenza sociale, studio approfondito del CCNL Metalmeccanici e dei
contratti integrativi aziendali e di fabbrica;

-

Analisi sul tasso di assenteismo, sugli straordinari e sugli incentivi di merito dei
dipendenti dei reparti produttivi;

-

Redazione di contestazioni e sanzioni disciplinari;

-

Supporto alle attività intraprese da Relazioni Industriali Brembo per
l’introduzione in azienda del Welfare Aziendale. Nello specifico: assistenza ai
dipendenti presso sportelli informativi dedicati, confronto con i rappresentanti
sindacali e partecipazione ai corsi di formazione;

-

Analisi dei libretti di lavoro e dei curricula dei dipendenti per valutazioni
ipotetiche circa la pensionabilità dei lavoratori mediante l’utilizzo di Microsoft
Excel e di apposite formule ricavate da uno studio approfondito del diritto della
previdenza sociale;

-

Analisi dei budget annuali dei diversi centri di costo al fine di individuare le
risorse necessarie per ogni stabilimento;

-

Studio approfondito dei livelli di inquadramento del CCNL e del contratto
integrativo aziendale vigente ai fini di una valutazione relativa agli attuali livelli
dei dipendenti in azienda;

-

Assistenza a colloqui finalizzata all’inserimento di stagisti e lavoratori in
somministrazione.

Competenze professionali
Conoscenza approfondita del CCNL Metalmeccanici, delle norme del diritto del
lavoro e della previdenza sociale (affrontate dal punto di vista teorico e pratico) e
delle norme del diritto del mercato del lavoro (nello specifico, la tesi di laurea mi ha
consentito di approfondire l’evoluzione storica del rapporto tra domanda e offerta di
lavoro, il D.Lgs. n. 150/2015 nei suoi dettagli e le differenti discipline regionali nelle loro
più recenti evoluzioni).

Competenze linguistiche
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.

Competenze informatiche
Conoscenza approfondita di Microsoft Word e Microsoft Excel dovuta ad un loro
utilizzo pressoché quotidiano nel corso del tirocinio, buona conoscenza di Windows 10
(e precedenti), MacOS e Wordpress.

Competenze personali e relazionali
Credo nella centralità dell’ascolto e del dialogo: sono sempre aperto al confronto. Nelle
attività di volontariato intraprese ho sviluppato un forte senso di attenzione alla
persona, alle sue esigenze e alle sue relazioni in contesti lavorativi ed extra-lavorativi.
Ho imparato a relazionarmi in un contesto aziendale complesso e a stringere rapporti
positivi con operai, impiegati e dirigenti dell’azienda. I miei punti forti sono la creatività
e il desiderio di conoscere e capire il prossimo.

Interessi extraprofessionali
-

Sport: Tennis e Pool;

-

Associazionismo: ho fondato l’associazione “Casatenovo SiCura”, che si
occupa di controllo di vicinato e di sensibilizzazione sul tema della sicurezza;

-

Volontariato: sono stato educatore del gruppo Adolescenti della Comunità
Pastorale di Casatenovo e coordinatore, a tempo pieno e per tre anni, di un
centro estivo;

-

Bene Comune: sono Consigliere Comunale di minoranza a Casatenovo (LC);

-

Cultura: appassionato di Filosofia e di Arte moderna e contemporanea.

Informazioni personali
Lorenzo Citterio
Nato il 24 luglio 1994
Residente a Casatenovo (LC) in Via dei Tigli, 6

