Curriculum vitae di

Andrea Gasperini

Aree di specializzazione
DIRITTO DEL LAVORO

Formazione
Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna
conseguita il 04/12/2019 con votazione 106/110, discutendo una tesi in Diritto del
Lavoro dal titolo “Gli effetti della sentenza 194/2018 sulla disciplina del Jobs Act”.
Diploma Scientifico presso il Liceo G. Marconi di Pesaro.

Esperienze professionali e di lavoro
Da giugno 2020 ammesso al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla
Fondazione ADAPT.
Tra le attività svolte:
Tirocinio formativo ai sensi dell'art.73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Pesaro,
affiancato ad un magistrato ordinario in materia civile e giuslavoristica.

Competenze professionali
Nella mia esperienza di tirocinio ho avuto modo di visionare concretamente il lavoro
quotidiano di un giudice e ho quindi appreso come studiare un fascicolo giudiziario e
compiere le opportune ricerche giurisprudenziali, districandomi negli archivi giudiziari
a cui potevo aver accesso. Mi è inoltre stato permesso di assistere alla discussione in
udienza di diverse controversie riguardanti il rapporto di lavoro, soprattutto cause di
licenziamento, occasioni in cui ho potuto riscontrare in maniera fattuale e non solo
teorica lo svolgimento e la risoluzione di conflitti di questo tipo, apprendendo
l'importanza e l'utilità dello strumento conciliativo.

Competenze linguistiche

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato, livello B1

Competenze informatiche
Buona conoscenza del Pacchetto Office.

Competenze personali e relazionali
Mi trovo a mio agio nel relazionarmi in contesti collettivi, nei quali le varie esigenze
individuali devono convivere e convergere nel perseguimento di un obiettivo comune.
In situazioni di questo tipo riesco a fornire il mio apporto senza prevaricare sugli altri
soggetti, consapevole sia dell'importanza del contributo proprio sia di quello altrui nelle
dinamiche corali.
Ritengo di disporre di buone capacità di gestione e coordinamento, riuscendo a trarre
risultati soddisfacenti in contesti in cui mi si affidano compiti di carattere organizzativo,
valorizzando le componenti fondamentali e prioritarie e limitando il superfluo.
L'esperienza universitaria mi ha permesso di affinare le mie capacità retoriche,
dialettiche e comunicative, doti che mi consentono di esprimere in maniera concisa e
chiara le mie idee ma allo stesso tempo presuppongono una pronta ricezione delle
richieste che mi vengono poste in condizioni di confronto e discussione con altri
individui.

Interessi extraprofessionali
Ho da sempre nutrito un vivido interesse per settori della cultura e del sapere che
sconfinavano oltre le mie materie di studio e formazione, i quali ritengo non siano
meno importanti ai fini di crearsi una buona cultura generale. La letteratura
rappresenta il mio principale interesse nel tempo libero, sono un fervido lettore di
romanzi di ogni genere e provenienza, sia classici che contemporanei, ma anche la
musica e il cinema costituiscono grandi passioni. Infine, sono un patito di sport, su tutti
il calcio e il basket NBA, cosa che mi ha spinto a dedicarmi saltuariamente a scrivere
qualche articolo su pagine e siti internet di approfondimento calcistico, espediente per
soddisfare il mio piacere per la scrittura, la critica e, in generale, il mondo del
giornalismo che mi affascina sin dai tempi del liceo.
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