
Curriculum vitae di

Anna Marchiotti 

Area di specializzazione 

Diritto del Lavoro
Relazioni industriali
Contrattazione collettiva
Welfare aziendale

Formazione

Novembre 2022 – presente:
Dottorato  Industriale  in  “Apprendimento  e  innovazione  nei  contesti
sociali e di lavoro” – Università degli Studi di Siena, Adapt, Cisl Vicenza

Maggio 2022:
Master universitario di II livello in “Management del Welfare”, Università
Ca’ Foscari di Venezia
Tesi  di  ricerca:  “Contrattare  in  un’ottica  di  genere.  Un’analisi  degli
accordi sui premi di  risultato e il  Gender Pay Gap” (Relatore: Rosita
Zucaro)

Ottobre 2019:
Corso di  Alta Formazione in “Questioni  del  Diritto  del  Lavoro in una
prospettiva giuridica interdisciplinare”, Università degli Studi di Padova
Tesi di ricerca: “L’impossibilità della prestazione nel rapporto di lavoro
tra passato e futuro. Il  caso della sclerosi multipla e del lavoro agile
come ragionevole accomodamento” 

Gennaio 2019:
Esame di Stato – Assistente Sociale Specialista 
Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, Albo A

Febbraio 2018:
Laurea Magistrale in Scienze del Servizio Sociale, Università degli Studi
di Padova
Tesi  di  ricerca  in  Metodi  del  Servizio  Sociale:  “Sguardi  migranti
sull’accoglienza.  La  comunità  ghanese  come  risorsa  per  il  lavoro
sociale con i richiedenti asilo e rifugiati” (Relatore: Chiara Pattaro)
Voto finale: 110/110 con Lode

http://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=123%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%85


Ottobre 2015:
Laurea Triennale in Sociologia, Università degli Studi di Bologna
Tesi  di  ricerca in Laboratorio di  Metodologia Qualitativa della ricerca
sociale:  “La  costruzione  del  nuovo  razzismo.  Il  caso  della  stampa
italiana” (Relatore: Nicola De Luigi)
Voto finale: 110/110 con Lode

Luglio 2012:
Diploma di maturità al Liceo Linguistico “G.G. Trissino”, Valdagno (VI)
Voto finale: 82/100

Esperienze professionali e di lavoro

Aprile 2020 – presente: 
Operatrice dell’Ufficio Legale Sindacale, Cisl Vicenza

Ottobre 2017 – Marzo 2020:
Operatrice del Patronato, Patronato Inas Cisl, Vicenza

Gennaio 2017 – Maggio 2017:
Tirocinio  presso Cooperativa  Sociale  Entropia – Progetto  Karibu per
l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati

Dicembre 2014 – Aprile 2015:
Tirocinio presso Cancelleria Civile - Tribunale di Forlì-Cesena

Competenze professionali

Conoscenza  della  normativa  previdenziale,  della  normativa
giuslavoristica  e  delle  prassi  delle  relazioni  industriali  grazie  a  studi
individuali e all’attività lavorativa svolta.
Conoscenza della metodologia di ricerca sociale e dei paradigmi teorici
della sociologia e del servizio sociale grazie agli studi universitari.

Competenze linguistiche

Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto.
Elementare conoscenza del francese parlato e scritto.
Elementare conoscenza del tedesco parlato e scritto.

http://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=123%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%85


Competenze informatiche

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel,  Powerpoint)  e
delle principali piattaforme (Windows, MacOS, Androis, IOS).
Buona conoscenza e gestione dei social network.

Competenze personali e relazionali

Buone competenze organizzative e di rispetto delle scadenze.
Buona capacità di gestione dello stress.
Forte attitudine relazionale.

Interessi extraprofessionali

Mi piace visitare i luoghi in cui non sono mai stata e sono curiosa di
conoscere le culture diverse.
Sono interessata alle mostre d’arte.

Informazioni personali:

Data di nascita: 11 dicembre 1993
Via A. Fusinato 3/C, Valdagno (VI)
E-mail: marchiottianna@gmail.com
Linkedin: Anna Marchiotti
Twitter: @Marchiotti_Anna

http://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=123%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%85

