Curriculum vitae di

Stefano Rizzotti
Aree di interesse
DIRITTO DEL LAVORO
MERCATO DEL LAVORO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Formazione
Da ottobre 2019 Ph. D. Student in “Apprendimento e innovazione dei
contesti sociali e di lavoro” presso Università di Siena
Settembre 2016 – aprile 2019 Laurea Magistrale in “Economia e
Legislazione d’Impresa” (LM-77) – Votazione 110/110 – con tesi “Spesa
per istruzione e diritto allo studio universitario: teoria e pratica”, presso
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Settembre 2013 – settembre 2016 Laurea Triennale in “Economia e
Legislazione d’Impresa” (LM-77) – Votazione 100/110 – con tesi ““Il
campo di applicazione del c.d. contratto a tutele crescenti”, presso
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Esperienze professionali e di lavoro
Da ottobre 2019 Consulente presso Confindustria Bergamo – Area
Lavoro e Previdenza
Da aprile 2019 Ammesso al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso
dalla Fondazione ADAPT.

Competenze professionali
Conoscenza dei principali istituti delle relazioni industriali, della
contrattazione collettiva, del diritto del lavoro quali strumenti per portare
a compimento gli obiettivi e le politiche pubbliche stabilite dai policy
maker in ambito sia macro che micro-economico.
Ricerca normativa in ambito giuslavoristico, delle relazioni industriali e
della contrattazione collettiva di settore in un’ottica storico-evolutiva.
Lettura e analisi di report economico-statistici riguardanti il mercato del
lavoro.
Buone capacità comunicative sia orali che scritte.
Competenze linguistiche
Buona conoscenza dell’inglese, livello B1.
Competenze informatiche
Buona conoscenza dei principali pacchetti software in ambiente
Microsoft Office (prevalentemente Word, Power Point ed Excel). Utilizzo
abituale di Internet, programmi di posta elettronica, ricerca di fonti su
banche dati telematiche.
Competenze personali e relazionali
Buone capacità di comunicazione e di relazione con il pubblico, lavoro
di squadra acquisito nel mondo universitario tramite lavori di gruppo,
seminari e conferenze.
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
Immersioni subacquee, viaggi, sport, politica.
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Twitter: @ste_rizzotti

