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Informazioni personali Giacomo Bertelli 
 

  

Esperienza professionale 
 

                                                 Data 
 
 
 
 
                                                  Data 
 
 
 
                                                   
                                                 Data 
 
 

 
 
 12/2019 – Data attuale 
 Junior Associate c/o Studio Legale Ichino Brugnatelli & Associati 
 Competenza specifica in materia lavoristica aziendale, sindacale, privacy.  
 
 
 01/2016 – 11/2019  
 Praticante Abilitato c/o Studio Legale Ichino Brugnatelli & Associati 
 Diritto del Lavoro 
 
 
09/2015 – 01/2016  
Stagista/praticante c/o Studio Legale Pantè - La Badessa 
Diritto del Lavoro 

 

 
Data 

  
  01/2015 - 07/2015 

Lavoro o posizioni ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
                   Tipo di attività e settore 
 

 
 

Social Media Manager per la sede di Milano. Responsabile Marketing e 
promozione evento Ragazzi Avventura 
 
Gestione profili e campagne Twitter, Facebook e Instagram. Ricerca 
nuovi partner e sviluppo campagna pubblicitaria. 

  
  Cooperativa CTIN – Campi, Trekking, Itinerari, Natura 
Piazza Schiavone 19, Milano 

 
Comunicazione e Marketing. Social Media 

Data 
 

Lavoro o posizioni ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività e settore 

02-2014 / 06-2015 
 

Insegnante di Scuola Elementare (Supplente) 
 

Insegnante di Italiano e Storia in una classe di quinta elementare -
svolgimento del programma ministeriale e preparazione alle prove Invalsi 

 
Istituto Comprensivo Nolli-Arquati – Scuola Elementare Romagna, Viale 
Romagna 16/18 -Milano 

 
 Insegnante – Istruzione primaria e secondaria 
 
 

Data 09/2010 - 08/2014 
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Lavoro o posizione ricoperti Responsabile zona 3 / Educatore professionale 

Principali attività e responsabilità Educatore presso la scuola d’infanzia di Viale Romagna e Tito Speri. 
Patiche di cura e sostegno allo sviluppo complessivo del bambino, 
mediante la strutturazione di una giornata scandita da tempi precisi e da 
attività legate al progetto educativo stabilito. Costruzione di una relazione 
di fiducia e collaborazione (ove possibile) con le famiglie. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Progetto A, Viale Cassala, n. 75 – 20143 - Milano 

Tipo di attività o settore Cooperativa Sociale ONLUS 
Quintino di Vona –Tito Speri e presso Scuola Primaria Nolli Arquati viale 
Romagna. Responsabile Educatori Zona 3. 

  
 

Data 06/2012 - 08/2012. 06/2013 – 08/2013. 12/2013- 01/2014. 06/2014-
08/2014.  12/2014 – 01/2015. 06/2015 -0 8/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore professionale – Capo Campo  

Principali attività e responsabilità Educatore / Animatore ragazzi di medie e liceo: Campo di Innerbach, Valle 
Aurina 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa CTIN – Campi, Trekking, Itinerari, Natura 
Piazza Schiavone 19, Milano 

Tipo di attività o settore Attività naturalistiche, sportive e mansioni quotidiane di vita in gruppo. 

  
 

Data 06/2010 - 08.2010 – 06/2011- 08/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore professionale 

Principali attività e responsabilità Educatore / Animatore bambini elementari: Campo di Terento e San. 
Pietro, Val Pusteria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa CTIN – Campi, Trekking, Itinerari, Natura 

Piazza Schiavone 19, Milano 

Tipo di attività o settore Attività naturalistiche, sportive e mansioni quotidiane di vita in gruppo. 
 
 

Data 05/2008 – 09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Sportivo 

Principali attività e responsabilità Organizzazione attività di ricreazione durante la giornata istruttore varie  

attività sportive. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Giovanile Schuster, Via Feltre 100 

Tipo di attività o settore Centro Sportivo,  

  
 

Data 07/2008 - 10.2008. 07/2009 – 10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto alle vendite, commesso per il servizio clienti, gestione degli 
ordini e delle scorte. 

Principali attività e responsabilità Addetta alle vendite.  
Relazione con il pubblico. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libreria internazionale Partipilo, viale Tunisia 4 Milano 

Tipo di attività o settore Libreria d’editoria varia e scolastica 

 

 

Data 09/2007 – 06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore minibasket 

Principali attività e responsabilità Corso di minibasket base, insegnamento prime tattiche di gioco e 
fondamentali.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo “Pinin Carpi” 

Scuola elementare via Visconti 16 e Scuola elementare via Cilea 12 

Tipo di attività o settore Istituto Scolastico 

 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Data 09/2009 – 03/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di 
Laurea in Giurisprudenza ciclo unico 
Votazione: 100/110 
Tesi in diritto del lavoro 

 
 

Data 

 
 

 09/2003 – 07/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Statale Virgilio, Liceo delle Scienze Sociali, indirizzo giuridico-
scientifico 
P.zza Ascoli n. 2, Milano 

  
 

Date 01/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza Stage Scolastico-Formativo della durata di 80 ore.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Capacità di relazionarsi con utenti e figure professionali anche attraverso 
l’utilizzo del counseling. Conoscenza di disabilità e problematiche legate 
alla senilità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Residenza Assistenziale Anni Azzurri Sempione 
P.zza dei Volontari, Milano 

  

Capacità e competenze 
personali 

 
 

  

Madrelingua Italiana 
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Altra lingua 
 

Capacita di lettura 
 

Capacità di scrittura 
 

Capacità di espressione orale 
 
 

 
                      Capacita di lettura 

 
   Capacità di scrittura 

 
    Capacità di espressione orale 

 
 
 

                       Capacita di lettura 
 

   Capacità di scrittura 
 

        Capacità di espressione orale 

Inglese 
 

  C1 
 

  B2 
 

  C2 
 
Francese 
 

  B1 
 

  B1 
 
  B2 
 
  Spagnolo 
 
C1 
 
C1 
 
C1 

  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: 

 
Capacità e competenze  

               professionali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                 
   

 Capacità e competenze                        
organizzative 

 
Consulenza ed assistenza legale sia in ambito stragiudiziale che giudiziale a 
supporto di aziende sia nazionali che multinazionali, operanti nei settori 
fashion & luxury, arredo, medical devices, industria e terziario. 
Supporto legale in favore di managers e professionisti. 
Esperienza nel campo delle riorganizzazioni aziendali e della gestione della 
crisi di impresa (licenziamenti collettivi, contratti di solidarietà, 
ammortizzatori sociali, contrattazione collettiva, etc.), GDPR e dell’attività 
di due-diligence nell’ambito di operazioni societarie di acquisizione.  
Competenza specifica in materia lavoristica e sindacale. Assiste in ambito 
giudiziale e stragiudiziale primarie aziende italiane e internazionali, con un 
particolare focus nel settore della contrattualistica, della somministrazione 
di lavoro e degli appalti di manodopera. 

 
 

Ottime capacità organizzative e gestionale; Eccellente capacità di lavorare 
sotto stress e di problem solving rispetto a situazioni di emergenza che si 
possono creare; capacità di coordinamento dei rapporti tra i diversi 
soggetti che operano nell’ambito di un gruppo di lavoro. Ottima capacità 
di lavoro in gruppo ma anche ottima capacità di organizzare in modo 
autonomo il proprio lavoro, definendo priorità, assumendo responsabilità 
e rispettando le scadenze. Particolare propensione al coordinamento e alla 
direzione del lavoro di un team in qualità di leader, con specifica 
attenzione alle competenze dei colleghi e dei collaboratori. Particolare 
predisposizione per il lavoro con diverse utenze, lingue e culture. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
                                

                                                          
Patente 

 
 

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi: Windows; Mac OSX. 
Ottima conoscenza suite Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook. 
Ottima conoscenza pricipali browser: Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer. 
Ottima conoscenza tool collaborativi (Teams, Skype, Drive) 
Ottima capacità di promuovere attività e/o eventi attraverso Social 
Networks (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) 
Ottima conoscenza suite Adobe Creative (Photoshop, Premiere, 
Encore) 

 
  

 
Patente B – automunito 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/2003 nonchè ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR”). 

  

 


