Curriculum vitae di

Michele Dalla Sega
Aree di specializzazione
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro europeo e comparato
Relazioni industriali
Diritto della previdenza sociale
Formazione
Giugno - Dicembre 2019, ammesso al Progetto Fabbrica dei Talenti
promosso dalla Fondazione ADAPT come junior fellow.
Settembre 2014 - Ottobre 2019 Laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano.
Tesi in diritto sindacale e delle relazioni industriali dal titolo:
“L'evoluzione del sistema di relazioni industriali tra decentramento e
misura della rappresentatività. Un'analisi comparata italo-francese.”
(Relatore: Prof. Lucio Imberti). Voto laurea: 110/110.
Febbraio – Luglio 2019, partecipazione al Legal Research Group
“Liberalizzazione, sicurezza e diritti dei passeggeri sul trasporto
ferroviario nell’Unione Europea” di Elsa Milano, in collaborazione con la
Cattedra Jean Monnet in “Diritto dei trasporti dell’Unione Europea”
dell’Università degli studi di Milano.
Aprile 2019, periodo di ricerca ai fini della redazione della tesi di laurea
presso l’Université Paris Nanterre, Parigi.
Febbraio – Giugno 2017 Periodo di studio all’estero con il programma
Erasmus presso l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Louvainla-Neuve (Belgio). Esami sostenuti:
• Droit de l’Union Européenne (voto finale 16/20)
• Droit social européen et international (voto finale 13/20)

•
•

Questions d’actualité en droit international public (voto finale
16/20)
Introduction aux principes et méthodes du droit belge (voto finale
17/20)

Esperienze professionali e di lavoro
Da Gennaio 2020 apprendista di ricerca presso Adapt Servizi s.r.l.
Maggio – Ottobre 2019 stage curriculare presso Assolombarda
Confindustria Milano e Monza Brianza, nell’area sindacale.
Ottobre – Dicembre 2018 Collaboratore presso la Biblioteca di diritto
ecclesiastico e canonico dell’Università degli studi di Milano.
Gennaio – Giugno 2018 Assistente del progetto di alternanza scuolalavoro "Sicurezza web" presso il Liceo Scientifico Vittorio Veneto, in
collaborazione con il servizio di orientamento dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
Febbraio – Maggio 2018 Stage curriculare presso lo studio legale
“Daverio e Florio” di Milano.
Luglio – Agosto 2012 Steward per la società Alphaomega S.r.l. presso
“Coni Casa Italia” durante i Giochi Olimpici di Londra 2012, Londra.
Competenze professionali
Ottima conoscenza della normativa giuslavoristica e delle prassi delle
relazioni industriali, appresa grazie a studi, ricerche e esperienze di
stage.
Esperienza nella ricerca documentale e nella predisposizione delle
difese processuali, acquisite durante lo stage presso lo studio legale
"Daverio e Florio" di Milano.
Esperienza nell'organizzazione di eventi, attraverso la collaborazione
con Alphaomega S.r.l., durante le Olimpiadi di Londra 2012.
Competenze linguistiche
Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, rafforzata nel
corso di diversi soggiorni studio nel Regno Unito e negli USA.
(certificazione: FCE B2, 2012)
Padronanza della lingua francese, parlata e scritta, approfondita
durante numerosi soggiorni di studio in Francia e consolidata attraverso
esperienze universitarie (Erasmus, summer school, periodo di ricerca)
(certificazione: DELF B2, 2016)

Competenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point).
Competenze personali e relazionali
Competenza nella gestione di gruppi, maturata grazie a una lunga
esperienza da allenatore di squadre di calcio del settore agonistico e
preagonistico.
Capacità di mediare, sviluppata con la partecipazione alla gestione di
vari organismi scolastici, parrocchiali e sportivi.
Esperienza nell’organizzazione e nella gestione di attività di
orientamento verso le scuole superiori e il mondo dell’università, con
gruppi di studenti.
Capacità di lavorare in gruppo e propensione al confronto, rafforzata
nel corso delle attività universitarie in Italia e all’estero e alle esperienze
sportive di squadra.
Interessi extraprofessionali.
Sono molto interessato all’attualità politica, sia a livello locale che
internazionale.
Mi piace viaggiare, e cerco di sfruttare ogni occasione per poter
conoscere luoghi e contesti nuovi. Amo praticare e seguire qualsiasi
tipo di sport, ascoltare la musica, e praticare attività di volontariato.
Sono un entusiasta e appassionato allenatore di una squadra di calcio
del settore preagonistico della mia città.
Referenze
Prof. Lucio Imberti (lucio.imberti@unimi.it) Professore associato di
diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Milano.
Prof. Vincenzo Ferrante (vincenzo.ferrante@unicatt.it). Professore
ordinario di diritto del lavoro presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
Dott.
Stefano
Passerini
(stefano.passerini@assolombarda.it).
Responsabile area sindacale Assolombarda.
Informazioni personali
Nato il 17 Agosto 1995
Residente a Milano in Via Moisé Loria, 50
(20144) e-mail: michele.dallasega95@gmail.com
Linkedin: Michele Dalla Sega
Skype: michele.dallasega95
Twitter: @Michele_ds95

