
 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                              
 

Curriculum vitae di 
 

Angela Zaniboni 
 
 
 
Aree di specializzazione  
 
DIRITTO DEL LAVORO 
 
 

 
Formazione 
 
Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso Alma Mater Studiorum, 
Università degli Studi di Bologna conseguita il 03/11/2022 con votazione 100/110 con 
lode. Tesi in Diritto del Lavoro. 
 
Master de Droit, économie, gestion. Mention Droit français – Droits étrangers. 
Percorso droit comparé: Droit français – Droit italien, presso l’Université Paris 
Nanterre, Paris Ouest, Parigi Francia.  
 
Licence 3 en Droit. Laurea triennale in Giurisprudenza, presso l’Université Paris 
Nanterre, Paris Ouest, Parigi Francia.  
 
Diploma Classico presso il Liceo Classico M. Minghetti (BO) 

 
 
 
Esperienze professionali e di lavoro 
 
 
Da febbraio 2023 ammessa al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla 
Fondazione ADAPT. 
 
 
Da Settembre 2020 a Settembre 2022 Traduttrice e supporto alla traduzione per 
aziende o in ambito fieristico.  
 
Tra le attività svolte: 

- Traduzione francese- italiano,  
- Traduzione italiano-francese,  
- Traduzione francese-inglese, 
- Traduzione inglese-francese.  
 

Competenze acquisite ed obiettivi raggiunti:  
Ottime capacità comunicative, elasticità nella traduzione simultanea, anche a livello 
tecnico.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Esperienze all’estero e attività di volontariato 
 
Volontariato in Africa in un centro di accoglienza per bambini disabili  
Luogo: Dar es Salaam (Tanzania) | Lingua: Swahili e inglese | Durata: 2 mesi 
 
Tra le attività svolte: 

- Organizzazione marcia per la disabilità in occasione della Giornata 
Internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre 2022.  

- Attività ludico-didattiche con bambini disabili.  
- Sensibilizzazione sulla disabilità, percepita ancora come una punizione. 
- Sostegno alle famiglie dei bambini disabili.  

 
Competenze acquisite ed obiettivi raggiunti: 
Spirito di adattamento e conoscenza di una quotidianità completamente diversa.  
Apprendimento della lingua Swahili (livello base) in soli due mesi.  
Il confronto con le persone autoctone mi ha permesso di uscire dalla mia confort-zone 
e dalla mia routine, facendomi avvicinare, di conseguenza, alla prospettiva interna del 
paese ospitante.  
 
 
Esperienze di studio all’estero riconosciute dal corso di studi  
Luogo: Parigi (Francia) | Lingua: Francese | Durata: 12 + 6 mesi  
Esperienze di studio volte al conseguimento della Licence 3 (Laurea in giurisprudenza 
in Francia) e al Master in diritto comparato italo-francese.  
 
 
Anno all’estero durante il liceo  
Luogo: Montreal (Canada) | Lingua. France e Inglese | Durata: 12 mesi  
Vincitrice borsa di studio erogata da Telecom Italia per partecipare al programma di 
studio all’estero di Intercultura (AFS)  
 
Questa esperienza mi ha permesso di vivere in una nuova casa, con una nuova 
famiglia, di inserirmi all’interno di un contesto scolastico completamente differente, 
all’età di 17 anni.  
 
Competenze acquisite ed obiettivi raggiunti:  

- Capacità di affrontare situazioni interculturali.  
- Comprensione ed interpretazione della cultura del paese ospitante.  
- Conoscenza delle variabili culturali.  
- Nessuna forma di ansia di fronte a situazioni culturalmente diverse. 
- Efficacia comunicativa in una lingua straniera.  
- Abilità ad interagire con persone di altri paesi. 
- Rete di amicizie con persone straniere.  

 
Volontariato presso un doposcuola con bambini con DSA  
Luogo: Bologna | Durata: da due anni  
 
Tra le attività svolte: attività didattiche con bambini con disturbi dell’apprendimento 
(DSA) e problemi sociali.  
 
Competenze acquisite ed obiettivi raggiunti: capacità ad interagire con persone con 
fragilità. Prontezza di intervento in situazioni critiche. Relazione con operatori 
sociosanitari.  
  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Volontariato in una RSA  
Luogo: Bologna | Durata: 2 mesi  
Attività di volontariato presso una RSA, con svolgimento di attività ricreative a 
sostegno degli anziani ricoverati nella struttura.  
 

 
Competenze professionali 
 

Ricerca giurisprudenziale, conoscenza dei principali istituti della normativa 
giuslavoristica. 
 
 

Competenze linguistiche 
 

Ottima attitudine allo studio delle lingue 
Ottima conoscenza del francese, scritto e parlato. Ottima conoscenza del francese 
giuridico.   
Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato 
Conoscenza di base dello swahili  
 

 
Competenze informatiche 
 

Buona conoscenza del Pacchetto Office 
 

 
Competenze personali e relazionali 
 

Autonoma, attenta ai dettagli, intraprendente, focalizzata sugli obiettivi, veloce ma 
precisa, flessibile, capacità di teamwork, sicura di sé.  
Ottima attitudine allo studio delle lingue.  
Attitudine alla ricerca di un confronto costruttivo in caso di problemi.  
 
 

Interessi extraprofessionali 
 

Viaggi, volontariato (progetti con i disabili, oratorio con attività di doposcuola, case di 
cura per anziani) libri, sport, arte ed attività culturali (mostre, opera e balletto, 
disegno), lingue, fotografia.   
 
 

Referenze 
  
Prof. Michele Tiraboschi (tiraboschi@unimore.it), Ordinario di Diritto del lavoro. 
Direttore del Centro Studi DEAL (Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro) presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia. Coordinatore scientifico di ADAPT, 
associazione di studi sul lavoro fondata nel 2000 da Marco Biagi. 
 
 

Informazioni personali 
 

Angela Zaniboni  
Nata il 12 luglio 1998 
Residenza: via XXV Aprile, 6 Minerbio (BO), 40061 
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