
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Curriculum vitae di 
 

Elena Zanella   
 
Area di specializzazione  
 

Relazioni industriali 
Contrattazione collettiva 
Lavoro autonomo 
Mercato del lavoro e demografia 
 
Formazione 
 
Novembre 2022 – presente: 
Dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti dinamici e di 
lavoro, Università degli Studi di Siena / Adapt. 
 
Marzo 2022 – Settembre 2022: 
Borsa di ricerca in Diritto del lavoro: “Il contratto di appalto nei suoi 
processi dinamici”, Università Ca’ Foscari Venezia. 
 
Giugno 2021: 
Laurea Magistrale in Economia e gestione delle aziende, Università Ca’ 
Foscari Venezia. 
Tesi di ricerca in Diritto del Lavoro: “Il self-employment di nuova 
generazione: le dinamiche di cambiamento del lavoro autonomo in 
Italia”. 
Voto finale: 110/110 e lode. 
 
Giugno 2020:  
Master di primo livello in Global Marketing, Comunicazione e Made in 
Italy. 
Vincitrice del Master offerto da Centro Studi Comunicare l'Impresa e 
Fondazione Italia Usa a giovani laureati meritevoli. 
 
Novembre 2018: 
Laurea Triennale in Economia Aziendale – Economics and 
Management, Università Ca’ Foscari Venezia. 
Tesi in: “L’impatto dell’Unione economica e monetaria nella dinamica 
del debito pubblico italiano”.  
Voto finale: 110/110 e lode. 
 
Luglio 2015: 
Maturità scientifica, Liceo Scientifico Statale “U. Morin” Mestre – 
Venezia. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Esperienze professionali e di lavoro 
 
Settembre 2022 – presente:  
Apprendista di alta formazione e ricerca, Confartigianato Imprese 
Veneto. 
 
Ottobre 2020 – presente:  
Attività di Teaching assistant senior, Università Ca’ Foscari Venezia. 
 

Marzo 2022 – Luglio 2022 :  
Collaborazione presso Settore Orientamento e Tutorato, Università Ca’ 
Foscari Venezia. 
Coordinamento delle attività di Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 
e Piano Lauree Scientifiche (PLS). 
 

Giugno 2020 – Ottobre 2020:  

Stage presso Japan Italy Economic Federation (Fukuoka – 
Giappone). 
Attività di ricerca nell’ambito degli investimenti italiani per lo 
sviluppo sostenibile e le aziende della green economy in Europa.  
 
Aprile 2018 – Agosto 2018:  
Stage presso ENIT Sydney (Australia) – Italian State Tourist Board. 
Attività di consulenza e di assistenza per le Regioni e gli organismi 
pubblici italiani. 
 
Pubblicazioni 
 
E. ZANELLA, G. ZILIO GRANDI, Il lavoro “digitale” e non nei processi di 
riorganizzazione dell’impresa, tra gestione dei dati e datori di lavoro 
algoritmici, in federalismi.it, fascicolo n. XIX/2022. 
E. ZANELLA, Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/131 – Il 
rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica: verso una cultura 
inclusiva nei luoghi di lavoro, in Bollettino ADAPT n.38, 7 novembre 
2022. 
 
Competenze professionali 
 
Conoscenza della normativa giuslavoristica, delle tipologie contrattuali e 
delle relazioni industriali. Competenze nell’analisi dei rinnovi dei 
contratti collettivi nazionali e di secondo livello e nell’analisi economica-
giuridica delle dinamiche legate ai cambiamenti del mercato del lavoro.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Competenze linguistiche 
 
Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto – Certificato di livello B2 
rilasciato dal CLA Università Ca’ Foscari Venezia. 
Basilare conoscenza dello spagnolo parlato e scritto. 
 
Competenze informatiche 
 
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint). 
Ottimo utilizzo dei portali per la gestione di newsletter (Mailchimp) e 
domini web (Crazy Domains). 
Certificato Digital IQ Fastweb sulle competenze e attitudini digitali: 
livello Master. Rilasciato in data 16/11/2019. 
 
Competenze personali e relazionali 
 

Ottima attitudine al problem solving e all’affrontare sfide complesse e 
stimolanti. La collaborazione nell’organizzazione di eventi culturali con 
il gruppo “Spritz letterario” e le esperienze durante il periodo 
accademico all’estero hanno permesso di sviluppare buone doti 
organizzative, relazionali, di lavoro in team e una particolare capacità 
di adattamento alle situazioni meno prevedibili.  
 
Interessi extraprofessionali 
 

Appassionata di qualsiasi sport, soprattutto padel, di politica, di cultura 
enogastronomica e dello studio delle differenze culturali. 
 
Referenze 
 
Gaetano Zilio Grandi, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro, presso 
Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari Venezia 
(ziliogra@unive.it). 
Dott. Andrea Rigotto, Presidente Confartigianato Imprese Veneto 
(a.rigotto@confartigianato.veneto.it). 
 
Informazioni personali 
 
Data di nascita: 7 ottobre 1996 
Via Mazzorbo 8/1, Marghera 30175 (VE) 
E-mail: elena.zanella10@gmail.com 
Twitter: @e__zanella 
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