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PERSONAL INFORMATION Francesco Nespoli 

  

 Via Cesare Battisti 33, 24068, Seriate, Bergamo (Italy)  

  +393887445866        

 francesco.nespoli@adapt.it  
 

    @franznespoli 
 
Sex Male | Date of birth 29/05/1987 | Nationality Italian  
 

 

 
 

WORK EXPERIENCE 
  

 
 

 

 
EDUCATION AND TRAINING 

  
 

 

 

From March 2013  ADAPT,  Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e delle 
relazioni industriali (internship) 

 

▪ Attività di ricerca sulla comunicazione politica delle riforme del lavoro e sulla 
comunicazione dei rappresentanti sindacali nell’ambito delle relazioni industriali 

Sector: Retorica del lavoro e delle relazioni industriali 

 From 2014  Catchy s.r.l 

 

data analysis di conversazioni web. Autore e curator della rubrica economica Eikónomia, 
pubblicata sul sito www.riotta.it 

Sector   Big Data analysis 
 

 

 October 2012  Cares s.c.r.l Osservatorio di Pavia 

 Conduzione in tutte le sue fasi, dal design al draft dei risultati, di una ricerca sull’uso delle 
immagini  e delle parole nei telegiornali italiani ed europei 

 
Sector  Media analysis  

 
 

From November 2015  

to June 2016 

Visiting Scholar   

University of Northern Iowa 

Ricerca su fonti bibliografiche sulla neoretorica e sulla comuncazione politica americane 

From January 2012  

to december 2016 

Dottorato di ricerca  

Dottorato di ricerca in formazione della persona e mercato del lavoro presso l’Università 
degli studi di Bergamo  

Ricerca nel campo della comunicazione politica dei temi del lavoro e delle relazioni 
industriali 

mailto:francesco.nespoli@adapt.it
http://riotta.it/
http://www.riotta.it/
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PERSONAL SKILLS 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

From November 2015  

to June 2016 

Laurea specialistica  
 

 

Università di Bergamo  

Comunicazione ed editoria multimediale 

Mother Tongue Italian 

  

Foreign Languages Understanding  Speaking  Writing  

Listening  Reading  
Spoken 

interaction  
Spoken 

production  
 

English C1 C2 C1 C1 C1 

  

Spanish B2 C1 B2 B2 B2 

Communication skills ▪ Buone competenze communicative nei contesti di gruppi di lavoro e di discorso pubblico  

Organizational/managerial 
skills 

▪ Buona attitudine al problem-solving.  Capacità di sviluppare e condurre progetti a lungo 
termine rispettando le scadenze. Lavoro in team assolvendo regolarmente i compiti 
personali. 

Job related skills ▪ Ottima padronanza degli strumenti di analisi del discorso 

▪ Ricerca nel campo della comunicazione del lavoro con particolare riguardo agli aspetti 
linguistici e retorici 

▪ Web and social media editing 

▪ Ricerca data driven e computer assisted media analysis  

▪ Uso professionale dei social media (Twitter e Facebook),gestore dell’account Twitter: 
@lavorofuturo 

Digital skills  ▪ Ottima padronanza di Nvivo 11 

▪ Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office  

▪ Ottima conoscenza dei software di video editing (Adobe Photoshop Cs6; Adobe Premiere 
Pro Cs5; Final Cut pro X; Garage Band, Audacity,Reaper). 

▪ Buona conoscenza del codice HTML e dei  Wordpress editing platform. 

▪ Good command of web traffic anaysis tools: AwStat, Google Analytics. 

Other skills ▪ Arrampicata sportive e alpinistica, sci-alpinismo,  

Driving license B 

http://www.twitter.com/lavorofuturo
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OTHER INFORMATION 
  

 

 

 

In compliance with the GDPR and Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize the recipient of this document to 

use and process my personal details for the purpose of recruiting and selecting staff and I confirm to be informed of my rights in accordance 

to art. 7 of the above mentioned Decree.. 

 
 
Bergamo  4th April 2019 
 

Publicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching and seminars 

 

2018 

• Crisis communication in industrial relations. The strange case of the FCA-UAW 
agreement, E-Journal of International and Comparative Labour Studies, ADAPT 
University Press, Vol. 7 (3), 2018 

• Fondata sul lavoro. La comunicazione politica e sindacale del lavoro che cambia, 
ADAPT University Press, ISBN: 978-88-98652-80-8. 

2017  

• Jobs Act, per un bilancio oltre “la guerra dei numeri”, Working Paper n. 3/2017, 
ADAPT University Press. 

• La nuova grande trasformazione del lavoro, with Francesco Seghezzi, Emanuele 
Dagnino (edited by), ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series n.62, ADAPT 
University Press. 

2016 

• What 3 presidential debates tell us about candidates’ vision of the future of work, in 
ADAPT Bulletin, 2 November n. 20/2016. 

2015 

• Il Jobs Act dal progetto all'attuazione. Modernizzazione o ritorno a un passato che 
non c’è più?, with Francesco Seghezzi, Emanuele Dagnino (edited by), ADAPT 
LABOUR STUDIES e-Book series n.47, ADAPT University Press. 

2014 

Incentivi per gli over 50: mappatura degli interventi nazionali e regionali, autori vari, Working 

Paper n. 6/2014, ADAPT University Press. 

 

▪ When Labour Goes Pop, convegno nazionale dell’Associazione Italiana di comunicazione 
politica, 15 dicembre 2018, Perugia. 

▪ “Comunicazione per il lavoro e le relazioni industriali”, corso multi-modulo tenuto al 
dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro dell’Università degli Studi di 
Bergamo, gennaio-maggio 2018. 

▪ “Cambiamenti tecnologici e impatto sul mercato del lavoro”, ciclo di seminari tenuto 
presso Cisl Lombardia, marzo 2018, Milano. 

▪ “Giovani e lavoro Ritorno al futuro?”, seminar al convegno nazionale MCL, 7 settembre 
2017, Senigallia.  

▪ “Persone, tecnologie, futuro. Rischi e opportunità dell’Industria 4.0”, WWWorkers Camp, 8 
giugno 2017, Roma. 

▪ “I cambiamenti demografici e tecnologici le nuove competenze per il mercato del lavoro”, 
seminario presso SNFIA, 12 ottobre 2016, Firenze. 

▪ “Giovani e sindacato: una relazione difficile. Analisi politica e sociologica”, seminario 
presso ANAAO-Assomed, 14 ottobe 2016, Roma. 

▪ “Social network per la rappresentanza” ciclo di seminari presso CISL Lombardia, giugno 
2015, Milano. 

References ▪ Federica Venier – Full Professor in Italian Linguistic,  Università di Bergamo: f.venier@unibg.it  


