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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

 

Maria Beatrice Pagani 

 

mbeatrice96@gmail.com  

 

 

Istruzione e formazione 

a.a. 2021/2022 

 

Dottoranda del Corso in Lavoro, sviluppo e innovazione, XXXVII ciclo – 

Fondazione Marco Biagi, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

(Italia) 

Progetto di ricerca: “Inclusione e lavoro: focus sulla condizione femminile” 

2022 
Corso di intelligenza emotiva: cos’è e come svilupparla 

Corso di aggiornamento Provincia di Bergamo, erogato da lezione-online.it 

2021 

How enterprises contribute to achieve decent work for all (SDG 8) 

Massive open online course (MOOC), International Training Centre of the 

ILO 

Business and decent work: an introduction to the MNE Declaration 

Self-guided distance learning course, International Training Centre of the 

ILO 

 

a.a. 2019/2020 

 

Laurea magistrale in Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione 

internazionale (LM-81) con votazione 110/110 e Lode - Università degli studi 

di Bergamo (Italia) 

Titolo della tesi: Migrazioni forzate e sfruttamento lavorativo, la prevenzione 

e la tutela delle vittime  

 

2020 

(febbraio) 

 

Attestato di formazione e di frequenza del Corso di formazione generale dei 

lavoratori 

Associazione italiana formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro 

 

a.a. 2017/2018 

 

Laurea triennale in Operatore giuridico d’impresa (L-14) con votazione 

110/110 e Lode - Università degli studi di Bergamo (Italia) 

Titolo della tesi: L’importanza della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

nella tutela della dignità, della salute e della sicurezza del lavoratore  

 

a.s. 2014/2015 

Maturità liceo economico sociale con votazione 100/100 

Titolo della tesina: La cultura della pace 

Istituto M. Mamoli di Bergamo (Italia) 
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Esperienza professionale e partecipazione a progetti di ricerca 

 
Da aprile 2022 

 
Capo segreteria del Presidente della Provincia di Bergamo. 
Provincia di Bergamo, Via Tasso 8, 24100 Bergamo 

Gennaio 2022 

 
Esperienza di inventari presso negozi della grande distribuzione. 
Manpower Group, Via Rossini 6/8, 20122 Milano 
 

2021 
(ottobre) 
 

Contratto per attività didattica integrativa con soggetti in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali – Diritto del lavoro II (IUS/07). 
Università degli Studi di Bergamo, Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo 
 

2021 
(settembre, ottobre) 
 

Contratto per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Digitalizzazione nei paesi 
emergenti: questioni trasversali e specificità locali. Il focus sull’impatto della 
pandemia sul lavoro femminile a livello comparato”. 
Università degli Studi di Bergamo, Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo 
 

2021 
(gennaio, febbraio, 
marzo, aprile, 
maggio) 

Frequenza del corso per operatori fiscali e assunzione per la campagna fiscale  
Ust Cisl Bergamo, Via Carnovali 88/a, 24126 Bergamo – Manpower Group, Via 
Rossini 6/8, 20122 Milano 
 

2021 

Collaboratrice al progetto di ricerca: “Focus sulla perdita di ore lavorate e sulla 
perdita di reddito scaturite dalla pandemia: riflessioni generali sull’impatto sul 
lavoro delle donne e dei giovani e sugli elementi chiave necessari per l’attuazione 
del lavoro dignitoso nel contesto dell’economia assistenziale”. 
Università degli studi di Bergamo 
 

2020  
(ottobre, novembre, 
dicembre) 
 

Sostituzione di personale presso l’Associazione Nazionale Oltre le Frontiere 
Ust Cisl Bergamo, Via Carnovali 88/a, 24126 Bergamo 
 

2020 
(agosto, settembre) 
 

Tirocinio presso l’Associazione Nazionale Oltre le Frontiere 
Ust Cisl Bergamo, Via Carnovali 88/a, 24126 Bergamo 
 

2020 

Collaboratrice al progetto di ricerca: “Analisi con prospettiva di genere nelle 
relazioni lavorative alla luce delle più recenti innovazioni collaboratori”.  
Università degli studi di Bergamo 
 

 
a.a. 2019/2020 
 
 

Contratto per attività di ricerca e collaborazione alla realizzazione del progetto di 
Public engagement “In rete contro le discriminazioni: diffondere le buone pratiche 
per promuovere una cultura della diversità / del rispetto”. 
Università degli Studi di Bergamo, Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo 
 

a.a. 2018/2019 
 

Beneficiaria della borsa per attività di ricerca a giovani laureati dal titolo “Misurare 
le discriminazioni per combatterle: il caso della provincia di Bergamo”. 
Università degli Studi di Bergamo, Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo 
 

a.a. 2017/2018 
 

Tirocinio presso l’ufficio Affari generali del Comune di Treviolo 
Comune di Treviolo, Via Roma 43, 24048 Treviolo (BG) 
 

a.s. 2013/2014 
a.s. 2012/2013 
 

Alternanza scuola-lavoro presso il reparto di Ostetricia e ginecologia 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e presso il Tribunale di Bergamo 
Ospedale Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo 
Tribunale di Bergamo, Via Borfuro 11, 24122 Bergamo 
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Competenze personali  

 

Linguistiche Madrelingua italiana  

 Inglese livello B2 – idoneità universitaria  

 
Spagnolo livello B1 – idoneità universitaria 

 
 

Analitiche 

 

Buone capacità di utilizzo dei principali motori di ricerca e di banche dati 

istituzionali, acquisite nel corso della preparazione degli esami universitari, 

della redazione delle tesi di laurea e di articoli scientifici. 

 

Digitali 

 

Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

 

Patente di guida B  

 

Comunicative e 

gestionali 

 

 

 

Buone, frutto oltre che delle precedenti, di diverse esperienze sportive 

(soprattutto danza classica e moderna), di socializzazione (vacanze studio 

e viaggi) e di servizio (oratorio, attività extrascolastiche di tutoring, 

rappresentante di classe alle superiori e degli studenti all’università, 

scrutatrice ai seggi, membro della Consulta giovani del Comune di Treviolo, 

volontaria delle attività di aiuto durante la pandemia proposte dalla 

Commissione politiche giovanili del Comune di Treviolo).  

 

 

Pubblicazioni e partecipazione a progetti internazionali 

- E. SIGNORINI, M. B. PAGANI, E. BANI, Offerta formativa e didattica per i giuristi di oggi e domani, in Professionalità 
studi, trimestrale on-line di studi su formazione, lavoro, transizioni occupazionali, n. 2, 2022. 
- E. SIGNORINI, M. B. PAGANI, La perspectiva de género: qué estrategias en el lugar de trabajo y qué medidas de 
protección en el proceso de trabajo, in Documentación Laboral, n. 127, 2022.  
- M. B. PAGANI, Collaborazioni coordinate e continuative e pubbliche amministrazioni: obblighi e mutamenti della 
disciplina – nota a Corte di Cassazione, sez. lav., 9 luglio 2021, n. 19586, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 
n. 3, 2022.  
- M. B. PAGANI, Orario di lavoro e discriminazione: recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali, in Tutela e sicurezza 
del lavoro, n. 2, 2021.  
- E. SIGNORINI, M. B. PAGANI, Estudios de la actual regulación de las medidas de conciliación y protección social en 
Italia, in AA.VV., Protección social del trabajo de cuidados (a cura di Belén García Romero, M. Carmen López Aniorte 
- Proyecto Seguridad Social sobre Protección Social del trabajo de cuidados, Universidad Murcia, Editorial 
Aranzadi)., Pamplona, Spagna, 2022. 
- E. SIGNORINI, M. B. PAGANI, Numérisation dans les pays émergents: questions transversales et spécificités locales, 
in AA.VV., Publication finale Conference, Pays émergents et droit international économique. Les grands équilibres 
mondiaux (a cura di Henri Culot, Hélène Tourard, Philippe Vincent), Bruylant, Bruxelles, 2022. 
- E. SIGNORINI, M. B. PAGANI, Towards a paradigm shift in the gender pay gap: impact assessments, identification of 
stakeholders and pandemic emergency, in New Vision, University, Georgia Law Review, Special Issue, 2021. 
- E. SIGNORINI, M. B. PAGANI, The Ilo Convention n. 190/2019 as a response to the protection of the human rights of 
women at work, in AA.VV., Publicação final I Congresso de direito internacional, sistemas regionais de direitos 
humanos, 2021 - forthcoming. 
- M. B. PAGANI, Comment on article 856, in AA.VV., Commentary on the Georgian civil code - forthcoming. 
- M. B. PAGANI, Comment on article 846, in AA.VV., Commentary on the Georgian civil code - forthcoming. 
- M. B. PAGANI, Lo sfruttamento lavorativo dei migranti: un fenomeno tutt’altro che anacronistico, in Tutela e sicurezza 
del lavoro, n. 3, 2020. 
- M. B. PAGANI, Parità di genere e mondo del lavoro: una raccolta delle buone prassi, in Tutela e sicurezza del lavoro, 
n. 2, 2020.  
- M. B. PAGANI, Parità di genere e mondo del lavoro: gli ostacoli, in Tutela e sicurezza del lavoro, n. 1, 2020.  
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Interventi a convegni 

- Intervento come co-relatrice, dal titolo “The dimension of labour supply and demand mismatch between the 
pandemic and the National recovery and resilience plan: the case of the province of Bergamo”, presentato alla XII 
International Conference di ADAPT “Towards the social construction of new labour markets”, Bergamo, 26 novembre 
2022.  
- Intervento, come co-relatrice, dal titolo “Numérisation dans les pays émergents: questions transversales et 
spécificités locales” presentato alla Conferenza “Pays émergents au Coeur des grands équilibres mondiaux”, 
Association internationale de Droit économique, Centre de recherche Droit enterprise et société de l’UCLouvain, 
Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissments internationaux de l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté et l’Université de Liège, Bruxelles, 25 novembre 2021. 
- Intervento, come co-relatrice, dal titolo “The Ilo Convention n. 190/2019 as a response to the protection of the 
human rights of women at work”, presentato al primo Congresso di diritto internazionale sui sistemi regionali dei diritti 
umani, Nova school of law, Lisbona, 19 luglio 2021. 
- Intervento, sul tema della contrattazione collettiva e delle buone prassi per combattere le discriminazioni, nell’ambito 
del terzo evento del progetto di public engagement “In rete contro le discriminazioni: diffondere le buone pratiche per 
promuovere una cultura della diversità/del rispetto”, Università degli studi di Bergamo, Bergamo, 22 novembre 2019.  

 

 

Ulteriori informazioni 

 

Membro della Commissione tecnica di supporto politico-amministrativo prevista dall’art. 32 dello 

Statuto provinciale con particolare riferimento a progetti e fondi del PNRR – Decreto del 

Presidente della Provincia di Bergamo n. 153 del 7 giugno 2022. 

Collaboratrice del Comitato scientifico del 19° Convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi, 

Work beyond the pandemic: towards a human-centered recovery, Modena, 26 e 27 maggio 

2022.  

Ammissione al corso di dottorato in Lavoro, sviluppo e innovazione con borsa di studio 

(Fondazione Marco Biagi, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia). 

Cultrice della materia Diritto del lavoro I e Diritto del lavoro II dall’a.a. 2020/2021 e di Diritto del 

Mercato del lavoro dall’a.a. 2022/2023 (IUS/07 – Università degli studi di Bergamo) – 

svolgimento di ore di attività didattica integrativa e partecipazione alle Commissioni di esame. 

Beneficiaria dell’esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli studenti 

meritevoli dell’Università degli studi di Bergamo (Top Ten Student Program) per tutti gli anni di 

iscrizione. 

Convocazione a “IO e lode” di Confindustria Bergamo per la terza, quarta e quinta superiore.  

Primo premio da parte di Confindustria Bergamo per esperienze di alternanza scuola – lavoro 

per l’anno scolastico 2012/2013.  
 

 

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali 

forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

 

 

Bergamo, 6 febbraio 2023 

                       


