
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Curriculum vitae di 

Francesca Rotondi 

 
 
Area di specializzazione  
 
Diritto del Lavoro e Diritto delle Relazioni industriali 
 
Formazione 
 
Novembre 2022 – presente 
Sono dottoranda di ricerca in "Apprendimento e innovazione nei contesti sociali di 
lavoro" presso l'Università di Siena - Adapt. 
 
Aprile 2021 
Ho conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano conseguita con votazione 105/110. 
 
Tesi di ricerca in Diritto del Lavoro dal titolo: “L’impatto dell’evoluzione 
tecnologica sul potere di controllo tra lavoro in presenza e lavoro a distanza”. 
 
Luglio 2015 
Ho conseguito il Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico Elio Vittorini, 
Milano (MI). 
 
Esperienze professionali e di lavoro 
 
Novembre 2022 – presente  
Dottorato di ricerca presso Università degli Studi di Siena - ADAPT con 
apprendistato di alta formazione e ricerca nel team HR presso Autogrill Italia 
S.p.A. dove mi occupo di Gestione delle Risorse umane e Relazioni Industriali. 
 
Marzo 2022 – Ottobre 2022 
Secondment in Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Industriali presso 
Autogrill Italia S.p.A.  
 
Aprile 2021 – Ottobre 2022: 
Pratica forense in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali presso KPMG Lablaw 
Studio Legale. 
 
Ottobre 2020 – Marzo 2021 
Stage in Diritto del Lavoro presso KPMG Lablaw Studio Legale. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
F. ROTONDI,  Decreto Trasparenza: dubbi e chiarimenti in merito alla informativa 
sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, in Bollettino ADAPT n. 43,  
12 dicembre 2022 
 
Competenze professionali 
 
Conoscenza approfondita della normativa giuslavoristica e della prassi 
delle relazioni industriali. 
Grazie al mio ruolo in Autogrill Italia S.p.A. sto acquisendo buone capacità di 
organizzazione e gestione strategica delle risorse in tutte le fasi del rapporto 
di lavoro nonché di cura e gestione delle relazioni industriali a livello 
nazionale e territoriale nell’ambito sia di situazioni relative al singolo lavoratore, 
sia di operazioni aziendali ordinarie e straordinarie. 
Durante il periodo di pratica forense presso lo studio legale Lablaw, ho acquisito 
buone capacità di consulenza e assistenza alle aziende nella redazione di 
contratti di lavoro subordinato, nella gestione di procedimenti disciplinari, di 
licenziamenti individuali, di procedure di trasferimento e distacco, nella 
predisposizione di codici etici e disciplinari nonché di accordi di lavoro agile. 
  
Competenze linguistiche 
 
Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto, anche giuridico, acquisita 
anche grazie ad alcune esperienze lavorative e di studio all’estero, precisamente a 
Cambridge, Bath e Londra (UK). 
 
Competenze informatiche 
 
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint). 
 
Competenze personali e relazionali 
 
Credo che il confronto, il dialogo e l’ascolto siano elementi essenziali per 
costruire relazioni solide e positive e ciò mi ha permesso di imparare a 
relazionarmi e instaurare rapporti costruttivi con colleghi e clienti.  
Grazie ad attività professionali ed extraprofessionali, ho acquisito una buona 
capacità di lavorare in un team e di collaborare per il raggiungimento di un 
obiettivo; ho sviluppato anche una buona attitudine di identificazione e di 
risoluzione dei problemi.  
 
Interessi extraprofessionali 
 
La mia più grande passione è l’equitazione, non solo come attività sportiva ma 
anche come disciplina che permette di costruire un forte legame con i cavalli e la 
natura.  
 

http://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=123


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sono appassionata degli sport in generale, mi piace viaggiare anche per 
conoscere nuove culture, fare escursioni in montagna e arrampicare. 
 
Referenze 
 
Alessandro Paone, Avvocato di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali 
presso KPMG Lablaw 
(apaone@kpmg.it)  
 
Alessadro Premoli, HR Operation Manager presso Autogrill Italia S.p.A. 
(alessandro.premoli@autogrill.net) 
 
Informazioni personali 
 
Francesca Rotondi 
Nata il 24 novembre 1996 
Residente a Milano (MI) in Viale San Gimignano 30 
E-mail: f.rotondi96@gmail.com  
Linkedin: Francesca Rotondi 
Twitter: @FrancescaRoto96 
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