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Ambiti di specializzazione e occupazione desiderata
Coerentemente con il percorso di studi universitario intrapreso, i miei ambiti di specializzazione
sono: diritto del mercato del lavoro, diritto delle relazioni industriali, comportamento organizzativo,
people management.
L’occupazione alla quale aspiro è nell’ambito risorse umane, nell’area della consulenza legale del
lavoro, della selezione, formazione, amministrazione del personale, delle relazioni sindacali, in
imprese private, agenzie per il lavoro e società di consulenza specializzate nella gestione del
personale.
Sono altresì interessato alla professione di Consulente del lavoro.
In relazione ai suddetti sbocchi lavorativi auspicati, ho proseguito i miei studi universitari presso il
Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, dove attualmente seguo il corso di Laurea Magistrale in
“Relazioni di Lavoro”.

Istruzione e formazione
Dall’11/12/2015 a oggi
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Frequento il Corso di Laurea Magistrale in “Relazioni di Lavoro”, Dipartimento di Economia “M.
Biagi”
Dal 27/09/2012 al 09/12/2015
Università degli Studi di Siena
Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
110L
Tesi in Diritto del lavoro dal titolo:“Il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo nel Jobs
Act”, relatore prof. Giovanni Orlandini
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Da gennaio ad aprile 2014
National Collegiate Conference Association/Consules
(Italia/Stati Uniti)
National Model United Nations
Partecipazione a un corso di formazione della durata di 40 ore organizzato dall’associazione
Consules nel mese di gennaio 2014 e articolato nei seguenti moduli: model united nations, onu e
sistema internazionale, position paper, politica internazionale del paese rappresentato, regole di
procedura, risoluzioni e report, speech and pubblic speaking; partecipazione alle simulazioni
CONSULES MODEL UNITED NATIONS (Roma, 11-14/03/2014) e NATIONAL MODEL
UNITED NATIONS (New York 30/03-3/04 / 2014)
Dal 06/09/2008 al 30/06/2011
Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”
Diploma di maturità scientifica
94/100
Presso lo stesso istituto ho preso parte ai corsi di familiarizzazione al volo, organizzazione dello
Stato e della Difesa, corsi di sopravvivenza in mare e in montagna, primo soccorso.
Nell’ultimo anno scolastico ho ricevuto la qualifica di “Scelto”, con compiti di gestione e
formazione degli allievi del secondo corso.
Alla fine del percorso scolastico e militare mi è stato conferito un “Elogio” dal comandante
dell’Istituto.

Esperienze lavorative
Agosto-settembre 2015
Università degli Studi di Siena
Attività retribuita a tempo parziale A.A. 2014/2015
Collaboratore part-time presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dove mi sono occupato di
accoglienza delle matricole, procedure di immatricolazione e attività di orientamento

Dal 06/09/2008 al 30/06/2011
Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”
Militare con la qualifica di “Allievo” , nell’A.S. 2010/2011, con la qualifica di “Allievo Scelto”

Competenze professionali
Durante il corso di “Diritto delle Relazioni Industriali” tenuto dal prof. Michele Tiraboschi (A.A.
2015/2016), ho fatto parte del dipartimento legale di un’impresa simulata (hashtag twitter
#IRL2016), con il compito di assistere le altre divisioni HR in merito alla disciplina legale e alla
stesura delle diverse tipologie di contratto di lavoro.
.
In particolare mi sono specializzati nella stesura dei contratti di apprendistato e smartworking.
Sempre durante il suddetto corso ho acquisito maggiori competenze di utilizzo di Twitter in chiave
di employability.

Competenze linguistiche
Buona conoscenza della lingua inglese, certificata tramite “Preliminary English Test” Cambridge
(Livello B1)
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Competenze informatiche
Buona conoscenza del sistema Windows e dei programmi di elaborazione di testi, fogli di calcolo e
presentazioni, certificata con ECDL core

Competenze relazionali
Buone capacità comunicative, acquisite durante lo svolgimento della mansione di “Scelto”
nell’istituto militare frequentato, migliorate sia da un’intensa attività politica svolta a livello locale e
sia dal lavoro di front-office svolto presso l’URP dell’Università di Siena;
Buone capacità organizzative e gestionali, acquisite durante svolgimento della mansione di “Scelto”
nell’istituto militare frequentato (attraverso la gestione quotidiana di un gruppo di 30 ragazzi/e) e
migliorate attraverso l’assunzione del ruolo di responsabile al coordinamento del movimento civico
ProgettiAmo Marsala

Interessi extraprofessionali
Seguo con interesse le vicende politiche nazionali, della regione Sicilia e della città di Marsala,
attraverso lettura dei quotidiani, siti web e programmi televisivi di approfondimento.
In ragione di ciò, ho scritto qualche articolo pubblicato sui portali giornalistici online di Marsala.
Sono iscritto movimento civico “ProgettiAmo Marsala” nel quale, durante la campagna elettorale
del 2015, ho ricoperto il ruolo di responsabile per il coordinamento e la comunicazione.

Referenze
Prof. Giovanni Orlandini, Professore associato di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di
Scienze Politiche e Internazionali dell’Università degli Studi di Siena (giovanni.orlandini@unisi.it)
Prof. Michele Tiraboschi, Professore ordinario di Diritto del Lavoro e di Diritto delle Relazioni
Industriali presso il Dipartimento di Economia “M. Biagi” dell’Università degli Studi di Modena
(tiraboschi@unimore.it)
Prof. Massimo Pilati, Professore ordinario di Comportamento Organizzativo presso il Dipartimento
di Economia “M. Biagi” dell’Università degli Studi di Modena ( massimo.pilati@unimore.it )
Avv. Paolo Ruggieri, Cassazionista, civilista, già con Consigliere, Assessore e Vice-Presidente della
Provincia Regionale di Trapani (dal giugno 2004 ad agosto 2012); attualmente Coordinatore del
movimento “ProgettiAmo Marsala” (studiolegaleruggieri@libero.it)
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05/07/2015
Firma
Vincenzo Alagna
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