CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIADA BENINCASA
STRADA DEL COLOMBAIO, 23 – 53041, ASCIANO (SI) - ITALIA
3928243701
benincasa.giada@gmail.com
Italiana
11 GENNAIO 1992, SIENA

POSIZIONE ATTUALE
• Data
• Nome e indirizzo dell’istituto
• Attività svolte

Dal 6 settembre 2019 al 5 gennaio 2020
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia Marco Biagi
Analisi dei contratti di lavoro o di appalto, dei modelli di organizzazione e gestione e degli
standard di sicurezza e qualità sostanziali delle imprese e dei lavoratori destinati ad operare in
un dato settore produttivo tramite incarico di lavoro occasionale

• Data
• Nome e indirizzo dell’istituto
• Ruolo ricoperto
• Attività svolte

Dal 12 dicembre 2018
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia Marco Biagi
Cultore della materia di Diritto del lavoro
Attività di supporto alla didattica e di assistenza agli studenti

• Data
• Nome e indirizzo dell’istituto

Dal 3 luglio 2017

• Tipo di azienda o settore
• Ruolo ricoperto

• Data
• Ente banditore del concorso
• Luogo di svolgimento dell’attività
• Tipo di attività

Commissione di certificazione presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, Via Jacopo Berengario, 51 – Modena
Commissione di certificazione dei contratti di lavoro ex d.lgs. n. 276/2003
Componente ordinario della Commissione di certificazione dei contratti specializzato nella
certificazione dei contratti di lavoro, appalto e subappalto relativi ad attività lavorative da eseguirsi
all’interno di luoghi confinati o sospetti di inquinamento, di cui al D.P.R. n. 177/2011
Dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2020
Università degli Studi di Bergamo
Sede modenese di ADAPT - Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro, Via
Berengario, 51 - Modena
Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, con apprendistato di alta
formazione e ricerca presso ADAPT

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
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Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
19 ottobre 2016
Università degli Studi di Siena

• Tesi in
• Titolo
• Votazione

• Qualifica conseguita
•Data
•Nome e tipo di istituto

Diritto del lavoro
La Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro: Italia e Spagna
110/110 e lode

Diploma di maturità
2011
Liceo della Formazione Santa Caterina da Siena - Siena

ESPERIENZA PROFESSIONALE
.
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

PUBBLICAZIONI

Da ottobre 2016 a giugno 2017
Studio legale Avv. Paolo Panzieri, Via del Capitano, 4 - Siena
Svolgimento della pratica forense

Condizioni “stressogene” sul luogo di lavoro: elementi costitutivi della fattispecie di straining (nota
a Cass. 5 dicembre 2018, n. 31485), in DRI 3/2019.
Il territorio bresciano/ 6. Il welfare aziendale nel sistema della metalmeccanica bresciana, in
welfareforpeople, 30 luglio 2019.
Rinunzie e transazioni: la certificazione come strumento di garanzia nella composizione
stragiudiziale delle controversie, in Bollettino della Commissione di certificazione DEAL, n. 2 del
11 luglio 2019.
Luogo di lavoro e condizioni lavorative “stressogene”: quando si configura la fattispecie di
straining, in Bollettino della Commissione di certificazione DEAL, n. 1 del 28 marzo 2019.
Il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione al tempo della IV rivoluzione industriale: scenario
di riferimento e possibili sviluppi, in Sicurezza e scienze sociali, V, 3/2018, Franco Angeli, 2018.
Benincasa G., Pelusi L. M., Tagliabue I., Lavoro di breve durata e salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, in Ferro V., Menegotto M., Seghezzi F. (a cura di), Il lavoro temporaneo tra contratti a
termine e somministrazione. Prime analisi in vista del c.d. decreto dignità, Adapt Labour Studies,
72/2018.
From confined to co-working spaces: new rules and identities for “workplaces”, in Bollettino della
Commissione di certificazione DEAL, n. 2 del 28 giugno 2018.
Oltre la certificazione di carta, in Bollettino della Commissione di certificazione DEAL, n. 2 del 28
giugno 2018.
Il regime di particolare favore introdotto dalla circolare 5/E del 29 marzo 2018 in merito alla
conversione del PdR in contributi di previdenza complementare, assistenza sanitaria e azioni,
Welfare for People, 8 maggio 2018.
Conversione del premio di risultato in fringe benefit: alcuni chiarimenti dalla Agenzia delle Entrate
(Circolare 5/E del 29 marzo 2018), in Welfare for People, 12 aprile 2018.
Dal lavoro negli spazi confinati agli ambienti di co-working: alla ricerca di nuove regole e identità
per i “luoghi” di lavoro, in Bollettino Adapt, 3 aprile 2018.
La rivoluzione degli spazi di lavoro: quale impatto su produttività e benessere organizzativo?, in
Welfare for People, 7 marzo 2018
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Welfare for People, Primo Rapporto su il welfare occupazione e aziendale in Italia, ADAPT-UBI
Banca.
Benincasa G., Pelusi L. M., Ambienti confinati e obbligo di certificazione: alcune criticità della
normativa vigente, in Bollettino Adapt, 22 gennaio 2018.
Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA - 28. Welfare rimborsuale, in
Bollettino Adapt, 11 dicembre 2017.
Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA - 24. Welfare occupazionale, in
Bollettino Adapt, 27 novembre 2017.
Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA - 20. Welfare contrattuale, in
Bollettino Adapt, 13 novembre 2017.
Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA - 11. Flexible Benefits, in Bollettino
Adapt, 16 ottobre 2017.
Bamboccioni e schizzinosi? Una fotografia del rapporto tra giovani e lavoro tratta dai CV di una
classe di studenti universitari, in Bollettino Adapt, 16 ottobre 2017.
Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA - 9. Conto Welfare, in Bollettino
Adapt, 9 ottobre 2017.
Accordo UBI Banca-Fondazione Mondino: verso la costruzione di un welfare di comunità, in
Bollettino Adapt 11 settembre 2017.
Applicativo web a supporto del Risk Assessment per le attività in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati, in Bollettino Adapt, 17 luglio 2017.
Il Tribunale di Ivrea qualifica come malattia professionale il tumore causato dall’uso scorretto del
cellulare, in Bollettino Adapt, 15 maggio 2017.
Assegno di ricollocazione: più spazio agli operatori privati per evitare una falsa partenza, in
Bollettino Adapt, 10 aprile 2017.

PROGETTI DI RICERCA

Progetto di ricerca BRIC 2018 – ID 8 “Il Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro e la tutela
assicurativa alla prova della IV rivoluzione industriale”, promosso da INAIL, Centro studi
internazionali e comparati DEAL (Diritto Economia Ambiente Lavoro) presso il Dipartimento di
Economia “Marco Biagi” dell’l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Fondazione
ADAPT (da maggio 2019).
Osservatorio UBI Welfare promosso da ADAPT e UBI Banca (da agosto 2017).

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Interviste radiofoniche: Radio Radicale - Il conto welfare e le aziende (23.10.2017); Radio
Radicale - La sicurezza sul lavoro, le cifre degli infortuni, il 10 anni dal Testo unico in materia
(21.05.2018).
Relazione su “Sistemi di certificazione e modelli organizzativi” nell’ambito dell’evento
L’invecchiamento attivo, come gestire una forza lavoro che cambia, presso Tenaris Dalmine,
Piazza Caduti 6 luglio 1944 n. 1, Dalmine (BG), 21 dicembre 2018.

CORSI DI FORMAZIONE E
CONVEGNI
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Attestato di partecipazione al corso di alta formazione in “Diritto sindacale e regolazione collettiva
dei rapporti di lavoro”, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera a Lucca, Cappella Guinigi,
16 maggio 2019.

Attestato di partecipazione al Convegno “Confined Space App. L'applicazione mobile per il
riconoscimento degli ambienti confinati”, organizzato da Università degli Studi di Bologna e INAIL,
Bologna, 12 giugno 2019.
Partecipazione al Convegno in ricordo di Marco Biagi “La salute della persona nelle relazioni di
lavoro”, organizzato da ADAPT, Roma, 14 marzo 2019.
Attestato di partecipazione al Convegno internazionale “Professionalità, contratto e contrattazione
nel solco dell’innovazione sociale. Transizioni occupazionali, percorsi formativi e professionali,
valore del lavoro nella IV Rivoluzione industriale”, organizzato da ADAPT, Bergamo, 30 novembre
– 1 dicembre 2018.
Attestato di partecipazione all’8° Convegno Nazionale sugli spazi confinati “La gestione degli
Spazi Confinati nel settore delle costruzioni”, organizzato da Eursafe e UniMoRe, Bologna, 21
novembre 2018.
Partecipazione al webinar “Tutele crescenti, lavoro a termine e somministrazione tra riforme
legislative e interventi della Consulta”, organizzato da ADAPT, Bergamo, 12 ottobre 2018.
Partecipazione a “81° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML)”,
organizzato da SIML, Bari, 26/27 settembre 2018.
Attestato di partecipazione al Congresso internazionale “IEA 2018 – 20th CONGRESS
INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION”, Firenze, 26/30 agosto 2018.
Partecipazione al seminario “L’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro. Questioni interpretative e applicative”, organizzato dalla
Fondazione Rubes Triva, Roma, Aula Paolo VI della Pontificia Università Lateranense, 17
novembre 2017.
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Applicativo web a supporto del Risk
Assessment per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, organizzato dall’INAIL
a Roma, Auditorium INAIL, 13 luglio 2017.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
• Lingua inglese

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza della lingua livello B2: ottima conoscenza della lingua scritta, buona conoscenza di
comprensione/espressione orale.

Buona conoscenza del pacchetto Office, dei sistemi operativi Microsoft e di quelli Mac. Ottima
conoscenza dei programmi Word e Power Point, della posta elettronica e degli strumenti di
navigazione in internet.
Approfondita esperienza nella consultazione delle principali banche dati giuridiche (Italgiure, De
Jure, IusExplorer, Normattiva, Pluris, Wolters Kluwer, Leggi d’Italia).

PATENTE O PATENTI
Patente di guida B
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiaro che le informazioni in questo Curriculum
Vitae sono corrette e veritiere.
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016.

Asciano, 23 agosto 2019
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