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 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Febbraio 2019 – presente  Referente Relazioni Industriali e Diritto del Lavoro  (link organigramma) 

Assosistema Confindustria, Roma 

- Partecipazione alle trattative per il rinnovo CCNL beni e servizi tessili e medici affini 
- Assistenza alle industrie nella contrattazione di secondo livello 
- Relazioni con enti governativi, enti pubblici e sindacati 
- Presentazione di report scientifici 
- Formazione e consulenza in ambito di diritto del lavoro e relazioni industriali 
- Preparazioni di circolari esplicative delle novità in materia di lavoro e relazioni sindacali 

Novembre 2017 – presente  Ricercatore in Relazioni Industriali e di Lavoro 

Centro Studi ADAPT, Roma 

- Ricerche in materia di diritto del lavoro, relazioni industriali, welfare e previdenza 
- Partecipazione alla stesura dei rapporti annuali sulla contrattazione collettiva in Italia 
- Pubblicazioni scientifiche per il Bollettino Adapt (vedi paragrafo “Pubblicazioni”) 
- Internship per l’analisi della contrattazione collettiva in Italia da Maggio a Novembre 2018 

Marzo 2018 – Gennaio 2019 Area Previdenza 

ENPAPI - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione 
Infermieristica, Roma 

- Gestione versamenti, contributi e prestazioni previdenziali/assistenziali dei professionisti iscritti 
alla Cassa di Previdenza 

Marzo 2016 – Febbraio 2018 Area Formazione in materia previdenziale 

Direzione Generale Patronato Labor, Roma 

- Assistenza alle sedi sul territorio per problematiche legate alle normative vigenti in materia 
previdenziale, socio-assistenziale e danni da lavoro e alla salute 
- Controllo e analisi della produttività delle sedi territoriali e del lavoro svolto 
- Formazione in tutta Italia per il personale su temi inerenti il patronato 
- Stesura di Circolari interne in caso di novità legislative 
- Rapporti con enti istituzionali (Inps, Inail, Prefetture, Casse libero professionali) 

Maggio 2015 – Febbraio 2016 Operatore CAF e Patronato 

INFAP – presso Caf Italia S.r.l. e patronato Epas, Roma  

- Assistenza fiscale (730, Unico, ISEE, Imu, Tasi, ecc.), previdenziale (Pensione di vecchiaia, 
invalidità, superstiti, Naspi, Maternità, ecc.) e socio-assistenziale (Assegno sociale, invalidità civile, 
ecc.). 
- Gestione delle ordinarie attività di ufficio. 
 

mailto:schiavoruben@gmail.com
mailto:rubenschiavo@pec.it
https://www.linkedin.com/in/ruben-schiavo/
https://twitter.com/ruben_schiavo
http://www.assosistema.it/struttura/
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Ottobre 2019 – presente Dottorato di ricerca in “Apprendimento e Innovazione nei 
Contesti Sociali e di Lavoro” 

 

Università degli Studi di Siena 1240, Siena 

Oggetto di ricerca vincolato: "tematiche giuridiche e di relazioni industriali della nuova 
grande trasformazione del lavoro tra industria 4.0, cambiamenti demografici e 
cambiamenti ambientali" 

Oggetto di ricerca: relazioni industriali, diritto del lavoro e contrattazione collettiva. 

 

Novembre 2017 – Marzo 2019 Laurea Magistrale in Mercato del Lavoro, Relazioni Industriali e 
Sistemi di Welfare (LM-56) con votazione 101/110 

 

Università degli Studi di Roma Tre Economia “Federico Caffè”, Roma  

Tesi: "Il dumping sociale nella contrattazione collettiva: analisi dei CCNL nel settore tessile 
- abbigliamento" 

Ottobre 2014 – Ottobre 2017 Laurea triennale in Economia (L-33) percorso Economia e 
Finanza 

 

Università degli Studi di Roma Tre Economia “Federico Caffè”, Roma  

Tesi: "Il Gap previdenziale in Europa: analisi e soluzioni" 

Febbraio 2015 – Aprile 2015 Attestato di frequenza al corso “Formazione in materia di 
assistenza fiscale e previdenziale” (255 ore) 

 

INFAP, Roma  

Materie oggetto del corso: Assistenza fiscale (CAF), Assistenza previdenziale (Patronato), Diritto 
sindacale, Progettazione ed erogazione di eventi formativi, Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Settembre 2007 – Luglio 2012 Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico  

Liceo G. Marconi, Civitavecchia  

 

 

 COMPETENZE PROFESSIONALI 

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 C1 B2 B2 C1 

 Business English, Certificato di inglese B2  

Spagnolo B2 B2 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali Ottima dimestichezza nell’utilizzo del PC, internet, posta elettronica e social. 

Utilizzo esperto di Excel: Tabelle Pivot, grafici, funzioni, elaborazione dati, analisi statistiche dei dati 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Conoscenze avanzate del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint).  

Conoscenze basi: Programmazione Pascal, R studio, Minitab, C++, html, AutoCAD. 

 PARTECIPAZIONI E PUBBLICAZIONI 

Principali partecipazioni In qualità di Relatore per Webinar online “I riflessi dell’emergenza Covid sui rapporti di lavoro: le 
assunzioni agevolate e il lavoro intermittente” (IFOA, in collaborazione con ANCL e ADAPT, 27 
maggio 2020) 

In qualità di Docente presso Centro Studi Cisl: Gli spazi della bilateralità nel mercato del lavoro: 
intermediazione d/o di lavoro, formazione e certificazione (Corso Dirigenti Cisl, 16 dicembre 2019). 

In qualità di Docente presso Centro Studi Cisl: La misurazione della rappresentatività sindacale 
(Corso Dirigenti Cisl, 3 dicembre 2019). 

In qualità di Docente presso Centro Studi Cisl: Gli assetti contrattuali negli accordi interconfederali 
(Lungo corso Fisascat Cisl, 23 settembre 2019). 

In qualità di Relatore presso Assolombarda Confindustria (Milano): Il contratto a termine dopo il 
Decreto Dignità: approfondimento su stagionalità e CCNL Beni e Servizi Tessili e Medici Affini (9 
aprile 2019). 

In qualità di Participant presso Banca Centrale Europea: Labour markets in the digital era 
(ECB/CEPR Workshop, 6-7 dicembre 2018). 

Corsi frequentati Mooc ENG course in “Shaping the future of work”, Massachusetts Institute of Technology 

Mooc SPA course in “Negotiation Strategies and Styles”, Tecnòlogico de Monterrey 

Principali Pubblicazioni 

Libri 
 
 

 
 

Articoli 

2020 
 
 

 
 

2019 
 

 
 

 
 

 
 

 

2018 

 

 

Femca Cisl, Adapt (2019), Il Dumping Contrattuale nel settore moda (coautore del quinto capitolo: 
“Aspetti qualitativi della contrattazione pirata nel settore della moda in Italia”). Edizioni Lavoro. 
ISBN: 978-88-7313-449-7 

Elezioni 2018: il lavoro nei programmi dei partiti (interventi sul capitolo II). ISBN: 978-88-98652-95-
2 

 

Piglialarmi, G., Schiavo, R., La check list dell’Ispettorato del Lavoro dei trattamenti economici e 
normativi minimi per il diritto ai benefici normativi e contributivi (e non solo). Bollettino ADAPT 7 
settembre 2020, n. 32 

Pigni, G., Schiavo, R., Come cambiano la contrattazione collettiva e la voice dei lavoratori? Dati e 
spunti dall’ultimo rapporto OCSE. Bollettino ADAPT 

Schiavo, R., L’analisi congiunta dei CCNL tra Cnel e Inps: un segnale d’urgenza di un dato sulla 
rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Bollettino ADAPT 

Schiavo, R., La contrattazione collettiva nazionale risponde al decreto dignità (anche) con la 
stagionalità. Bollettino ADAPT 

Schiavo, R., L’obbligo del trattamento economico minimo per le società cooperative. La sentenza 
della corte di cassazione n. 4951/2019. Bollettino ADAPT 

Rosafalco, A., Schiavo, R., Uno sguardo al futuro della contrattazione in Italia. Www.miowelfare.it   

Schiavo, R., Reddito di cittadinanza, Quota 100: le criticità in evidenza. Rivista Lavoro & Welfare a 
cura di Centro Studi Previdenza 

Schiavo, R., DM-Drogerie Markt sbarca in Italia e firma il primo accordo integrativo. Bollettino 
ADAPT 

https://www.ifoa.it/evento/evento-digitale-digital-cdl-caffe-i-riflessi-dellemergenza-covid-sui-rapporti-di-lavoro/
https://www.ifoa.it/evento/evento-digitale-digital-cdl-caffe-i-riflessi-dellemergenza-covid-sui-rapporti-di-lavoro/
https://www.ifoa.it/evento/evento-digitale-digital-cdl-caffe-i-riflessi-dellemergenza-covid-sui-rapporti-di-lavoro/
https://www.assolombarda.it/servizi/lavoro-e-previdenza/appuntamenti/il-contratto-a-termine-dopo-il-decreto-dignita-approfondimento-su-stagionalita-e-ccnl-beni-e-servizi-tessili-e-medici-affini-1
https://www.assolombarda.it/servizi/lavoro-e-previdenza/appuntamenti/il-contratto-a-termine-dopo-il-decreto-dignita-approfondimento-su-stagionalita-e-ccnl-beni-e-servizi-tessili-e-medici-affini-1
https://www.assolombarda.it/servizi/lavoro-e-previdenza/appuntamenti/il-contratto-a-termine-dopo-il-decreto-dignita-approfondimento-su-stagionalita-e-ccnl-beni-e-servizi-tessili-e-medici-affini-1
http://www.astrid-online.it/static/upload/webp/webpage.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/la-check-list-dellispettorato-del-lavoro-dei-trattamenti-economici-e-normativi-minimi-per-il-diritto-ai-benefici-normativi-e-contributivi-e-non-solo/
http://www.bollettinoadapt.it/la-check-list-dellispettorato-del-lavoro-dei-trattamenti-economici-e-normativi-minimi-per-il-diritto-ai-benefici-normativi-e-contributivi-e-non-solo/
http://www.bollettinoadapt.it/la-check-list-dellispettorato-del-lavoro-dei-trattamenti-economici-e-normativi-minimi-per-il-diritto-ai-benefici-normativi-e-contributivi-e-non-solo/
http://www.bollettinoadapt.it/come-cambiano-la-contrattazione-collettiva-e-la-voice-dei-lavoratori-dati-e-spunti-dallultimo-rapporto-ocse/
http://www.bollettinoadapt.it/come-cambiano-la-contrattazione-collettiva-e-la-voice-dei-lavoratori-dati-e-spunti-dallultimo-rapporto-ocse/
http://www.bollettinoadapt.it/lanalisi-congiunta-dei-ccnl-tra-cnel-e-inps-un-segnale-durgenza-di-un-dato-sulla-rappresentativita-delle-organizzazioni-sindacali/
http://www.bollettinoadapt.it/lanalisi-congiunta-dei-ccnl-tra-cnel-e-inps-un-segnale-durgenza-di-un-dato-sulla-rappresentativita-delle-organizzazioni-sindacali/
http://www.bollettinoadapt.it/la-contrattazione-collettiva-nazionale-risponde-al-decreto-dignita-anche-con-la-stagionalita/
http://www.bollettinoadapt.it/la-contrattazione-collettiva-nazionale-risponde-al-decreto-dignita-anche-con-la-stagionalita/
http://www.bollettinoadapt.it/lobbligo-del-trattamento-economico-minimo-per-le-societa-cooperative-la-sentenza-della-corte-di-cassazione-n-4951-2019/
http://www.bollettinoadapt.it/lobbligo-del-trattamento-economico-minimo-per-le-societa-cooperative-la-sentenza-della-corte-di-cassazione-n-4951-2019/
http://www.lavorowelfare.it/wp/wp-content/uploads/2019/02/Rivista34-2019.pdf
http://www.lavorowelfare.it/wp/wp-content/uploads/2019/02/Rivista34-2019.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/storie-di-azione-e-contrattazione-collettiva-dm-drogerie-markt-sbarca-in-italia-e-sigla-il-primo-accordo-integrativo/
http://www.bollettinoadapt.it/storie-di-azione-e-contrattazione-collettiva-dm-drogerie-markt-sbarca-in-italia-e-sigla-il-primo-accordo-integrativo/


   

   Pagina 4 / 4  

 

 

 
 
 

 
 

Schiavo, R., Un’analisi del gap previdenziale a livello europeo e italiano. Welfare for People (UBI 
Banca) 

Schiavo, R., Cumulo della pensione gratuito: è sempre conveniente? Lavoro&Welfare di Cesare 
Damiano 

Schiavo, R., Occupazione, Formazione e “tutoraggio di qualità” nel settore del credito: la best 
practice del F.O.C. Bollettino ADAPT 

Schiavo, R., Storie di azione e contrattazione collettiva – Inquadramento, mansioni e competenze 
nel rinnovo Volksbank. Bollettino ADAPT 

 

https://www.welfareforpeople.it/unanalisi-del-gap-previdenziale-a-livello-europeo-e-italiano/
https://www.welfareforpeople.it/unanalisi-del-gap-previdenziale-a-livello-europeo-e-italiano/
http://www.lavorowelfare.it/2018/06/20/cumulo-della-pensione-gratuito-e-sempre-conveniente/
http://www.lavorowelfare.it/2018/06/20/cumulo-della-pensione-gratuito-e-sempre-conveniente/
http://www.bollettinoadapt.it/occupazione-formazione-e-tutoraggio-di-qualita-nel-settore-del-credito-la-best-practice-del-f-o-c/
http://www.bollettinoadapt.it/occupazione-formazione-e-tutoraggio-di-qualita-nel-settore-del-credito-la-best-practice-del-f-o-c/
http://www.bollettinoadapt.it/storie-di-azione-e-contrattazione-collettiva-inquadramento-mansioni-e-competenze-nel-rinnovo-volksbank/
http://www.bollettinoadapt.it/storie-di-azione-e-contrattazione-collettiva-inquadramento-mansioni-e-competenze-nel-rinnovo-volksbank/

