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RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
DIRITTO DEL LAVORO/WELFARE AZIENDALE

Formazione
•
•

Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Università degli Studi
di Milano conseguita il 18/10/2019 con votazione 107/110 in analisi economica
del diritto.
Diploma Scientifico presso il Liceo G. Ferraris di Varese (VA).

Esperienze professionali e di lavoro
Ambito giuridico

Da dicembre 2019 (in corso)→ ammesso al progetto editoriale “Fabbrica dei Talenti”
promosso dalla Fondazione ADAPT.
•

Analisi giuridica e realizzazione di commenti alla normativa in materia laburistica,
sotto la supervisione del dottor Emanuele Dagnino, in qualità di junior fellow.

•

Pubblicazione sul Bollettino ADAPT n.2/2020 di elaborato in commento a
provvedimento
n.
216/2019
del
Garante
della
privacy.

(http://www.bollettinoadapt.it/account-aziendali-e-dati-personali-del-lavoratore-laparola-al-garante-della-privacy/)

Da giugno a settembre 2019→ lavorato presso biblioteca del dipartimento di diritto

privato-storia del diritto presso Università degli studi di Milano in qualità di
assistente alla custodia.
•

Appreso competenze nella ricerca e nell’utilizzo dei maggiori motori di ricerca
giuridici online (Leggi d’italia, Lexis Nexis, De Jure…), nonché nella consultazione di
periodici in ambito civilistico-privatistico.

Ambito extra-giuridico

Da 26 novembre 2019 (in corso)→ Lavorando presso Liv’in Lisbon Hostel (LisbonaRua Santa Marta 37-1150 293).
•

Incrementando competenze nell’uso della lingua inglese orale e scritta; imparando a
gestire rapporti con la clientela, nel rispetto delle direttive manageriali e dei tempi di
lavoro assegnatemi.

Stagione estiva (luglio.-agosto anni 2017/ 2018) → lavorato come bartender (presso
"Pandenus", Via Concordia n. 11 [MI], Presso "Talconero Lounge Cafè", Via Lugi Sacco
n. 16 [VA]), apprendendo il valore del lavoro di gruppo ed incrementando le capacità
nell’ organizzazione della logistica dell’attività medesima.

Da Giu. a Sett. anni 2014-2015-2016 → Lavorato come cash manager presso
Ippodromo “le Bettole”, Viale Ippodromo n. 27 [VA], imparando a gestire situazioni di
stress, nonché maturando capacità nella rendicontazione delle distinte di cassa.

Competenze professionali (ambito giuridico)
•
•
•

Analisi e rielaborazione di materiali giuridici, giurisprudenziali e dottrinali,
con particolare attitudine all’ambito privatistico e civilistico.
Conoscenza della responsabilità extracontrattuale, anche in chiave
giuseconomica;
Conoscitore del sistema di tort law americano, con particolare interesse per
alcuni istituti giuridici risarcitori (es. punitive damages).

Competenze linguistiche
Italiano/buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.

Competenze informatiche
Ottima conoscenza del pacchetto Office.
Dimestichezza nella ricerca di materiale giuridico presso liste/banche dati online.

Competenze personali e relazionali
Neolaureato in giurisprudenza estremamente motivato per entrare nel mondo del
lavoro e per mettere in pratica le conoscenze apprese durante il percorso di studi.
Propenso al lavoro di gruppo ed a situazioni di stress, capacità maturate durante le
mie differenti esperienze lavorative e nel corso della mia carriera semiprofessionistica nel mondo del basket.

Interessi extraprofessionali
Ragazzo attento alle dinamiche politiche del paese, con un forte interesse per la
letteratura ed i programmi di attualità.
Amante della musica, in particolare della batteria, strumento che ho studiato per 4
anni presso Scuola di musica Tenzi, e nella sezione musicale della scuola secondaria
di primo grado Anna Frank.

Referenze
Dottor Emanuele Dagnino (emanuele.dagnino1@gmail.com) dottore di ricerca in
formazione della persona e mercato del lavoro presso l’Università degli Studi di
Bergamo.
Prof. Michele Tiraboschi (tiraboschi@unimore.it), ordinario di Diritto del lavoro e Diritto
delle Relazioni Industriali presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”,
Università di Modena e Reggio Emilia.
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