
 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                    

 
                                                                                                                            
 

Curriculum vitae di 
 

Arianna Becca 
 
 
 
Aree di specializzazione  
 
DIRITTO DEL LAVORO 
RELAZIONI INDUSTRIALI 
DIRITTO CONTRATTUALE 
 

 
Formazione 
 
Laurea triennale in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione: 
Contratti, Imprese e Trasporti presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
conseguita il 07.07.2020 con votazione 110L/110 in Tutele Giurisdizionali e Procedure 
Alternative con tesi dal titolo: “La motivazione del provvedimento del giudice nell’era 
dell’intelligenza artificiale”.  
In corso Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna da conseguire il 05.12.2022 in Diritto del Lavoro con tesi dal 
titolo “l’evoluzione normativa del contratto di lavoro a tempo determinato”. 
 
Diploma di Ragioneria articolazione Sistemi Informativi Aziendali presso Polo Tecnico 
Professionale di Lugo conseguito nell’anno 2017 con votazione 88/100.  

 
 
Esperienze professionali e di lavoro 
 
 
Dal 2018 e ATTUALMENTE educatrice pre-scuola presso l’Istituto Comprensivo 
F. Foresti Scuola Primaria di Lavezzola.  
 
Tra le attività svolte: 
 

- Intrattengo i bambini dalla prima alla quinta elementare con letture, giochi, 
disegni per la durata di un ora 
 

- Accompagno i bambini a piedi fino alla scuola, in quanto l’attività si svolge in 
un complesso comunicare adiacente la scuola.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Da settembre 2021 e ATTUALMENTE collaboratrice Studio Legale Associato 
BVML. Lo studio si occupa di diritto civile, societario, penale e diritto del lavoro. 
Personalmente collaboro con lo Studio nell’ambito della consulenza legale per 
aziende operanti nel settore dell’approvvigionamento, trading delle Commodities, 
servizi di efficienza energetica e vendita caldaie smart.  
 
Tra le attività svolte:  
 

- Redazione e revisione contrattualistica aziendale nazionale (contratti di 
fornitura, partnership, NDA, contratti di agenzia, contratti di consulenza, EPC, 
contratti service) 

- Attività di recupero crediti giudiziale e stragiudiziale crediti insoluti; 
- Identificazione, valutazione e gestione dei rischi di natura legale; 
- Attività di coordinamento con studi Legali esterni; 
- Redazione verbali OdV; 

 
Da dicembre 2022 a febbraio 2022 aiuto compiti post scuola presso Istituto 
Comprensivo F. Foresti scuola secondaria di primo grado Conselice. 
 
Tra le attività svolte:  
  

- Aiuto compiti per i ragazzi nelle seguenti materie: matematica, geometria, 
italiano, scienze.  

 
Da marzo 2020 a maggio 2020 tirocinio curriculare universitario presso Studio 
Legale Associato BVML.  
 
Tra le attività svolte:  
 

- Aspetti civilistici di recupero crediti, pignoramenti, decreti ingiuntivi 
- Ricerche in diritto del lavoro per licenziamento illegittimo  

 
Estate 2020 e 2021 educatrice centro ricreativo estivo presso Scuola 
dell’infanzia Regina Margherita Conselice.  
 
Tra le attività svolte:  
 

- Intrattenimento dei bambini con giochi e attività propedeutiche alla loro 
educazione;  

- Partecipazione a gite di gruppo 

 
Competenze professionali 
 
Redazione report, ricerca giurisprudenziale, conoscenza dei principali istituti della 
normativa giuslavoristica. 
Redazione contrattualistica aziendale.  

 
Competenze linguistiche 
 
Conoscenza Base dell’inglese scritto e parlato  
Da Novembre 2022 intraprendo un percorso di approfondimento con lezioni individuali 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Competenze informatiche 
 
Buona conoscenza del Pacchetto Office 

 
Competenze personali e relazionali 
 
Ottime capacità organizzative e di problem solving sviluppate nelle diverse esperienze 
lavorative in settori differenti.  
Spiccata propensione alla gestione di problemi e sfide complesse.  
Ottime capacità comunicative, relazioni e capacità di adattarmi al lavoro in team.  
Capacità di adattamento e flessibilità a diversi contesti lavorativi.  
Forte volontà di aggiornamento continuo delle competenze finora maturate, di 
imparare e di mettermi costantemente alla prova. 
 

Interessi extraprofessionali 
 
Sport, musica, viaggi.  
 

Referenze 
  
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. 
Dott.ssa Silvia Spattini (sspattini@unimore.it), Direttore ADAPT e Senior Research 
Fellow, esperta in Diritto del Mercato del lavoro. 
 

Informazioni personali 
  
Arianna Becca 
Nata il 26 marzo 1998 
Residente a Lavezzola, Via Bisa, n. 8 
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