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Aree di specializzazione 

 
DIRITTO DEL LAVORO e DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Formazione 

Sono dottorando di ricerca in "Apprendimento e innovazione nei 
contesti sociali di lavoro" presso l'Università di Siena. Il mio tema di 
ricerca riguarda la figura del ricercatore nel settore privato.

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 novembre 2020 (in corso): Dottorato di ricerca presso Università degli Studi di 
Siena - ADAPT con internship presso Human Technopole, fondazione di ricerca 
nel campo delle scienze della vita con sede a Milano in Area MIND. In Fondazione 
mi occupo di relazioni industriali.

Da maggio 2020 a ottobre 2020: Stage presso Snam S.p.A. a supporto dell'HRBP 
nel settore dei nuovi business della società.

Da ottobre 2019 sono stato ammesso al Progetto “Fabbrica dei Talenti” promosso 
dalla Fondazione ADAPT. 

Da marzo 2019 a Febbraio 2020: Stage HR Management – Relazioni Industriali 
presso Brembo S.p.A. – Polo produttivo di Mapello (BG) 



Competenze professionali 

Conoscenza approfondita del CCNL Metalmeccanici e del 
CCNL Industria Chimica, delle norme del diritto del lavoro e 
sindacale e della previdenza sociale (affrontate dal punto di vista 
teorico e pratico) e delle norme del diritto del mercato del lavoro. 
Conoscenza approfondita delle norme che regolano il rapporto di lavoro del 
personale di ricerca.

Ho sviluppato capacità di organizzare tempi e metodi del lavoro e di definire 
obiettivi e priorità con orientamento ai risultati.

Competenze linguistiche 

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato praticato quotidianamente 
presso Fondazione Human Technopole.

Competenze informatiche 

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

Buona conoscenza di Zucchetti e SAP (SAP by Design, Success Factors)

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
Email: lorenzocitterio94@gmail.com
 




