Curriculum vitae di

Marco Delle Chiaie
Aree di specializzazione
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO
RELAZIONI INDUSTRIALI
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E APPRENDISTATO

Formazione
Laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche
(LM/63) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” conseguita il 13/07/2021
con votazione di 110 e lode/110.
Tesi di laurea in Diritto della sicurezza sociale, dal titolo “Misure di contrasto alla
povertà: dal Reddito di Cittadinanza al Basic Income” – relatore: prof.ssa Paola Bozzao
Laurea triennale in Cooperazione internazionale e sviluppo (L37) presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” conseguita il 13/12/2018 con votazione di 103/110.
Tesi di laurea in Storia delle dottrine politiche, dal titolo “Democrazia e libertà in John
Dunn” – relatore: prof. Paolo Armellini
Diploma di Liceo Scientifico presso il Liceo Martino Filetico di Ferentino (FR)

Esperienze professionali e di lavoro
Da aprile 2022: ricercatore presso Fondazione ADAPT, con focus specifico su
tematiche inerenti alla formazione duale, alternanza formativa, apprendistato, politiche
attive del lavoro.
Tra le attività svolte:
-

-

Ricerca e analisi delle principali policy europee e nazionali sul tema attraverso
siti istituzionali, twitter e pubblicazioni;
Analisi dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
Studio comparato della normativa riguardo la formazione duale e il contratto di
apprendistato;
Creazione di una rete di relazioni con principali enti formativi del territorio;
Redazione articoli tematici per pubblicazioni sul bollettino ADAPT;
Realizzazione di report e ricerche scientifiche sul tema del diritto del lavoro, con
focus su formazione duale, alternanza formativa, apprendistato, politiche attive
del lavoro;
Attività informativa e comunicativa attraverso social network riguardo i risultati
delle ricerche.

Da luglio 2021 ad aprile 2022: operatore volontario del Servizio Civile Universale,
attraverso il progetto “Sportello Futura per i diritti del cittadino” promosso
dall’Associazione Futura presso la sede di Frosinone, in collaborazione con
CAF/Patronato AIC.
Tra le attività svolte:
-

-

informazione e orientamento degli utenti sui servizi e le risorse del territorio
attraverso sportello e materiale informativo;
svolgimento pratiche e servizi CAF, con particolare riferimento a: modelli 730,
attestazione ISEE, richiesta Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza,
accesso NASpI, assegni familiari;
Raccolta dati, attività di front e back office, gestione archivio documentale;
Promozione e sensibilizzazione sui temi della solidarietà sociale e
dell’accoglienza.

Da settembre 2020 a febbraio 2021 collaborazione con la società Talents Venture,
osservatorio di ricerca ed elaborazione dati nel settore istruzione e università.
Tra le attività svolte:
-

-

Indagine dei percorsi relativi all’offerta formativa terziaria (corsi universitari,
ITS), analisi qualitativa della loro struttura e delle principali caratteristiche;
analisi quantitativa su numero di iscritti, laureati, occupati ad un anno dalla
laurea, medie voto, ed ulteriori indicatori.
Elaborazione di strategie divulgative, gestione comunicazione attraverso social
network aziendali dei risultati ottenuti attraverso la ricerca.

Da febbraio 2018 a febbraio 2022 Impiegato part-time presso Ignazio Delle Chiaie –
Private Banker Fideuram. Attività di segreteria e supporto al PB.
Tra le attività svolte:
-

gestione relazioni con la clientela;
organizzazione agenda e appuntamenti;
archivio documenti e contrattualistica;
lavoro d'ufficio in back office.

Da gennaio 2010 a giugno 2016 arbitro effettivo AIA-FIGC, componente Organo
Tecnico Regionale (Lazio), con più di 200 gare ufficiali arbitrate in carriera.

Competenze professionali
-

Redazione report, presentazioni, ricerca giuridica.
Conoscenza dei principali istituti della normativa giuslavoristica, con particolare
focus sul contratto di apprendistato.
Lettura e analisi della contrattazione collettiva.
Normativa previdenziale ed assistenziale.
Conoscenza delle tematiche relative alle politiche di formazione e al sistema di
istruzione superiore e terziario.

-

Conoscenza del diritto amministrativo, del funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, del diritto pubblico e parlamentare.
Studio e analisi delle metodologie di realizzazione e dell’applicazione delle
politiche pubbliche.

Competenze linguistiche
Buona conoscenza dell’inglese scritto (B2) e parlato (B1).
Conoscenza di base dello spagnolo (A1).

Competenze informatiche
Buona conoscenza del Pacchetto Office;
Padronanza dei principali social network (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter);
Browser e gestione mail.

Competenze personali e relazionali
Grandi capacità di problem solving e gestione dello stress. Disponibilità al confronto e
al dialogo, predisposizione naturale al teamworking. Curiosità, determinazione,
attenzione ai dettagli, caparbietà e una buona dose di intraprendenza.

Interessi extraprofessionali
Seguo con interesse la politica nazionale ed internazionale.
Appassionato di musica rock e chitarrista autodidatta.
Amo il calcio e l’arte del cinema.

Referenze
Dott. Matteo Colombo (matteo.colombo@adapt.it) Ricercatore ADAPT e Direttore
ADAPT University Press.
Dott. Piergiorgio Bianchi (pgb@talentsventure.com) co-fondatore e amministratore
Talents Venture.
Prof.ssa Paola Bozzao (paola.bozzao@uniroma1.it ) Associato in Diritto del Lavoro e
Diritto della Sicurezza Sociale (IUS/07) presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’università “La Sapienza” di Roma.

Informazioni personali
Marco Delle Chiaie
Nato a Frosinone (FR)
Il 25/08/1993.
Residente in Via Antico Foro 67, 03013 Ferentino (FR)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marco-delle-chiaie-63a3b520b/
Twitter @M_DelleChiaie: https://twitter.com/M_DelleChiaie
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