Curriculum vitae di

Emanuele Dagnino

Aree di specializzazione
Dinamiche evolutive del diritto del lavoro in relazione al progresso tecnologico e ai
mutamenti del mondo del lavoro, anche in ottica comparata.
Destrutturazione dinamiche spazio – temporali della prestazione lavorativa e worklife
integration.

Formazione
Tra gennaio e giugno 2016 (5 mesi): Visiting Researcher presso la University of California Los Angeles School of Law (UCLA), Los Angeles (Stati Uniti).
Ammesso al I anno della Scuola di dottorato in Formazione della Persona e
Mercato del Lavoro ADAPT- CQIA, Università di Bergamo per l’anno 2014/2015.
Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi
dell’Insubria di Como con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi sperimentale in diritto del lavoro dal titolo: Social media e lavoro: profili positivi e problematici connessi all’utilizzo dei social media in ambito lavorativo.
Relatrice: prof. ssa Laura Castelvetri.
Tra febbraio e maggio 2013 (3 mesi): stage extracurricolare presso l’ufficio del Dott.
Negri della Torre, Presidente II sezione civile, Tribunale di Como.
Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Alessandro Volta di Como.
Votazione: 84/100

Esperienze professionali e di lavoro
Da maggio 2016 (n. 2/2016): Membro della Redazione della rivista Diritto delle Relazioni Industriali.
Da ottobre 2015: Managing Editor dell’ADAPT International Bulletin.
Da ottobre 2014: internship presso ADAPT (attività di ricerca e docenza)

Dal conseguimento della laurea (luglio 2014) fino all’ammissione alla Scuola di dottorato ho collaborato con la cattedra di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi
dell’Insubria.
Nel corso dell’Università, per tutti gli anni, sono stato ammesso alle collaborazioni studentesche prestando servizio presso il Centro Servizi Sistemi Informativi e Comunicazione d’Ateneo e presso la Segreteria studenti, in qualità di archivista.

Competenze linguistiche
Madrelingua italiano.
Buona padronanza della lingua inglese.
Certificazione TOEFL iBT: 100 (livello B2).

Competenze informatiche
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office.
Ottime capacità di utilizzo della rete internet, dei programmi di posta elettronica e dei
social media.
Certificazione: European Computer Driving Licence (ECDL).

Competenze personali e relazionali
Determinato, appassionato e collaborativo. Capacità di organizzazione del lavoro e di
gestione dei tempi acquisite durante il percorso universitario e attraverso le esperienze professionali citate.
Ottime capacità relazionali acquisite anche grazie alla pratica di sport di squadra per
molti anni (calcio). Attitudine al lavoro di squadra.

Premi e riconoscimenti
“Premio Marco Biagi 2015" (ADAPT – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
per la miglior tesi di laurea in diritto del lavoro.
"Premio Carlo Russo 2015" (CSDN Piemonte) per la miglior tesi di laurea in diritto del
lavoro.
Menzione Speciale nell'ambito del "Premio Barassi 2015" (AIDLASS) per la tesi di laurea in diritto del lavoro.

Interessi extraprofessionali
Appassionato di sport, arte e archeologia.
Amante della lettura e della musica.

Referenze
Prof. ssa Laura Castelvetri, ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi
dell’Insubria di Como.
laura.castelvetri@uninsubria.it
Prof. Michele Tiraboschi, ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.

tiraboschi@unimore.it

Attività scientifica
Pubblicazioni
AA. VV., Il "lavoro agile" nella contrattazione collettiva oggi, Working Paper ADAPT, n.
2/2016.
E. Dagnino, Uber law: prospettive giuslavoristiche sulla sharing/on-demand economy,
Diritto delle Relazioni Industriali, n. 1/2016.
E. Dagnino, Tecnologie e controlli a distanza, Diritto delle Relazioni Industriali. n.
4/2015.
E. Dagnino, Privacy e tecnologie: il Garante contro il controllo delle conversazioni
Skype, Diritto delle Relazioni Industriali. n. 4/2015.
AA. VV., La regolazione dei provvedimenti disciplinari nella contrattazione collettiva,
Working Paper ADAPT, 1° ottobre 2015, n. 184.
E. Dagnino, Controlli social dei lavoratori: un'interessante pronuncia della Cassazione,
Diritto delle Relazioni Industriali, n. 3/2015.
E. Dagnino, Il lavoro nella on-demand economy: esigenze di tutela e prospettive regolatorie, Labour&Law Issues, vol. 1, n. 1/2015.
E. Dagnino, La rilevanza delle condotte extralavorative tra giusta causa di licenziamento nel settore autoferrotranviario e insussistenza del fatto contestato, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 4/2014.

Presentazioni a convegni
E. Dagnino, A (New) Labour Law for the On-Demand Economy? Five Ws and One
(Huge) H, presentata in occasione della InGRID Winter School "From Uber to Amazon
Mechanical Turk: Non-traditional labour markets driven by technological and organisational change", Bruxelles, 23-25 November 2015.
E. Dagnino, Labour Relations in the On-demand Economy and Challenges for Labour
Law, presentata in occasione della International Conference "New Technologies and
New Forms of Employment in Spanish and Comparative Law": "Adapt or die" (United
Kingdom, France, Germany, Italy, Poland, Argentina and Spain), Santiago de Compostela, 14-15 April 2016.

Traduzioni di articoli accademici
M. Weiss, Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, Diritto delle Relazioni Industriali, n. 3/2016.
M. Weiss, Il telelavoro tra legge e contrattazione collettiva, Diritto delle Relazioni Industriali, n. 3/2015.

Dati personali e di contatto:
Emanuele Dagnino, nato a Como (Italia) il 6 dicembre 1990.
Indirizzo mail: emanuele.dagnino1@gmail.com
Account Twitter: @EmanueleDagnino

