Curriculum vitae di

Eliana Bellezza

Aree di specializzazione
Diritto del lavoro e relazioni industriali
Transizione scuola-lavoro
Formazione professionale, alta formazione.

Formazione
Ph. D. internazionale in Relazioni di lavoro internazionali e comparate, conseguito
nell’A. A. 2007-2008 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Laurea in giurisprudenza con votazione di 110/110 e lode e plauso accademico, con
una tesi sperimentale dal titolo: “la figura dell’agente di commercio e le nuove frontiere
del diritto del lavoro” discussa con il professor Gaetano Veneto nell’A.A. 2203/2004
Liceo Classico “C. Sylos” di Bitonto (BA), Diploma con votazione di 60/60.

Esperienze professionali e di lavoro
Dal 2013 ADAPT Community Manager. Coordina e gestisce le aree cooperative, i
forum e gli spazi condivisi dalla Community sulla piattaforma MOODLE-ADAPT.
Dal 2008 in avanti Ricercatrice ADAPT sui temi della transizione scuola-lavoro,
tirocini, formazione professionale e alta formazione.
Ha curato la Rubrica ADAPT “Dialoghi con l’Accademia”.
Gestisce il sito www.csmb.unimore.it.
Svolge funzioni di tutoraggio e assistenza nei corsi di Diritto del lavoro e Diritto delle
Relazioni Industriali del professor Tiraboschi presso l’Università di Modena e Reggio
Emliia, Facoltà di Economia.
Cultrice della materia in suddetta Università.
Membro della redazione del bollettino ADAPT e del sito www.bollettinoadapt.it .
Collabora con l’Area Formazione in ADAPT e con ADAPT Languages.

Competenze professionali
Progettazione e realizzazione di studi e ricerche in diverse aree di interesse del diritto
del lavoro con particolare riferimento al placement scolastico e universitario, ai
percorsi di alta formazione e apprendistato.
Supervisione di laureandi e dottorandi di ricerca nella redazione di paper, nelle tesi e
nella ricerca di fonti bilbiografiche.
Gestione e implementazione di banche dati, della piattaforme collaborativa ADAPT,
dei sistemi di caricamento ed invio delle newsletter settimanali e dei bollettini speciali
ADAPT.
Coordinamento didattico e tutoraggio scientifico. Gestione delle persone in ambienti
didattici, in presenza e on line.
Coordinamento di team, progettazione ed implementazione dell’area People.
Attività di traduzione dall’inglese all’italiano.
Progettazione di percorsi formativi universitari e non, di offerte formative per master e
corsi offerti da ADAPT.

Competenze linguistiche
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta. Buona capacità di espressione in
inglese.
Ottime capacità espressive.

Competenze informatiche
Ottima conoscenza del pacchetto office e di excel. Abilitata, con funzioni di teacher e
manager, nella gestione della piattaforma Moodle. Responsabile dell’account twitter
@ADAPTpeople

Competenze personali e relazionali
Affidabile e precisa nel lavoro. Particolarmente predisposta alla mediazione nei
rapporti tra le persone, positiva e determinata. Innata capacità di espressione scritta e
orale, efficace e moderata. Abile nel lavoro di gruppo.
Capace di lavorare gestendo momenti di stress e tensione,

Interessi extraprofessionali
Cura amorosa della famiglia costruita con Stefano, Francesco e Alessandro.
Scrittrice, partecipazione a numerosi concorsi letterari.
Calcio, lettura, musica e cinema.
Buona cucina.

Referenze
Michele Tiraboschi – Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia

