CURRICULUM VITAE DI ELIANA BELLEZZA
Eliana Bellezza è nata a Bitonto (BA) il 24 novembre 1979. Ha frequentato il Liceo
classico «Carmine Sylos» e conseguito il diploma nell’anno 1998 con votazione di
60/60. Nell’Anno Accademico 2003/2004 ha conseguito, con votazione di 110/110
e lode e plauso della commissione, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Bari discutendo, con il Prof. Gaetano Veneto, una tesi in Diritto del
lavoro dal titolo La figura dell’agente di commercio e nuove prospettive del diritto
del lavoro.
Nell’Anno Accademico 2007/2008 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in
Relazioni di lavoro internazionali e comparate presso l’Università̀ degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, discutendo con il Prof. Michele Tiraboschi, il prof.
Gaetano Veneto e il Prof. Mario Grandi una tesi dal titolo Gli spazi del dialogo tra
il sistema formativo ed il mercato del lavoro in una prospettiva comparata (tutor:
Prof. Michele Tiraboschi).
Negli Anni Accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 ha svolto e svolge
attività di tutoraggio in FAD – formazione a distanza – (in qualità di esercitatore
FAD selezionato dall’Ateneo con bando) per il corso di Industrial Relation Law del
Prof. Tiraboschi.
Collabora da dicembre 2004 con il Prof. Michele Tiraboschi presso il Centro Studi
Internazionali e Comparati DEAL - Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro,
Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia
svolgendo attività di ricerca ed assistenza agli studenti, relativamente ai corsi di
diritto del lavoro e di diritto delle relazioni industriali e alle tesi di laurea.
È cultore della materia di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Economia
“Marco Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Collabora con la rivista Diritto delle Relazioni Industriali.
Principali incarichi e collaborazioni
Ha collaborato negli Anni Accademici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 insieme
al prof. Tiraboschi, con la prima cattedra di Diritto del lavoro del Prof. Gaetano
Veneto presso l’Università degli Studi di Bari.
Ha curato per lungo periodo una rassegna periodica di dottrina italiana pubblicata
sui Bollettini Adapt.
Ha inoltre curato la nota bibliografica dal titolo Scuola, Università, lavoro dopo la
riforma Biagi, in occasione del convegno Scuola, Università, lavoro dopo la
riforma Biagi, tenutosi a Modena dal 27 al 30 giugno 2005.

Ha partecipato, con un intervento sui Contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nella pubblica amministrazione, al Seminario di studio dal titolo
Autonomia – Le responsabilità civili, amministrative e penali dei dirigenti
scolastici e degli operatori della scuola, tenutosi a Bitonto (BA) il 20 ottobre 2005.
Ha svolto attività di docenza durante le giornate dell’Orientameeting, iniziativa di
matching tra l’università ed il mercato del lavoro svoltasi presso la facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell’anno
accademico 2005- 2006.
Ha svolto attività di docenza sulle forme contrattuali a contenuto formativo
all’interno del Master di I livello in Employability and Placement istituito
nell’anno accademico 2005-2006 presso la Facoltà di economia dell’Università di
Modena e Reggio Emilia in collaborazione con la Fondazione Marco Biagi.
Nell’ambito del Dottorato internazionale in Relazioni di lavoro internazionali e
comparate, ha approfondito specifiche tematiche inerenti al tema dello sciopero nei
servizi pubblici essenziali.
Ha svolto attività di tutoraggio ed attività di coordinamento scientifico e didattico
nel master di I livello in “Esperto del mercato del lavoro”, istituito presso la facoltà
di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Inoltre ha svolto dal 2005 attività di assistenza alla didattica relativamente ai corsi
di Diritto privato, Diritto del lavoro, Diritto comparato del lavoro e Diritto delle
Risorse Umane del prof. Tiraboschi. Ha svolto, negli ultimi mesi del 2007, attività
di ricerca e di coordinamento scientifico per la partecipazione al Bando
“Fondazione per il Sud”.
È stata referente del polo bibliotecario per la Biblioteca della Fondazione Marco
Biagi. Ha svolto attività di assistenza al coordinamento della Scuola di
internazionale presso la Fondazione Marco Biagi e l’Università di Modena a e
Reggio Emilia.
Nel marzo 2008 ha svolto attività di orientamento universitario e professionale
presso il liceo Tassoni a Modena.
Nel corso del 2008 ha curato una pubblicazione per la Scuola primaria dal titolo:
“Il lavoro minorile in una prospettiva comparata”.
Dal gennaio 2008 è ricercatrice Adapt (Associazione Per Gli Studi Internazionali E
Comparati Sul Diritto Del Lavoro E Le Relazioni Industriali) a tempo
indeterminato. Studia la materia della transizione scuola-lavoro e dei percorsi
integrati tra sistema formativo e mercato del lavoro, con particolare attenzione
all’alta formazione, alla progettazione di master universitari, alla realizzazione e
coordinamento didattico di corsi di perfezionamento e specializzazione, alla
gestione e coordinamento di dottorati di ricerca.

Si è occupata di placement e di transizione dei giovani dalla scuola la lavoro,
coordinando il progetto Fabbrica dei Talenti di ADAPT.
ADAPT Community Manager, ha gestito la comunità virtuale e l’interazione degli
ambienti collaborativi (e-learning e FAD).
Attualmente collabora con la Commissione di Certificazione dei Contratti presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Centro Studi Internazionali e
Comparati DEAL - Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro, Dipartimento di
Economia Marco Biagi. Si occupa di analisi dei contratti di lavoro e di procedure
di certificazione alla luce delle novità introdotte dalle recenti modifiche normative.
Ha collaborato, quale correttrice bozze, alla redazione del manuale di M. BIAGI, M.
TIRABOSCHI (continuato da), Istituzioni di diritto del lavoro, Giuffrè, V edizione,
Appendice aggiornata.
Ha collaborato all’aggiornamento del manuale di M. BIAGI, (continuato da),
Istituzioni di diritto del lavoro, Giuffrè, V edizione.
Ha collaborato alla redazione del manuale ad uso didattico di M. TIRABOSCHI,
Istituzioni di diritto privato. Materiali per la didattica con percorso di autoverifica.
Seconda Edizione, Giappichelli Editore, 2008.

Elenco delle pubblicazioni
2015
36. E. BELLEZZA, Via di fuga dall’università - Lezioni di Employability n. 36, in
Bollettino ADAPT n. 10 del 16 marzo 2015
35. E. BELLEZZA (a cura di), Lezioni di Employability. Un modo nuovo di fare
Università, ebook scaricabile qui http://www.bollettinoadapt.it/lezioni-diemployability/
2014
34. E. BELLEZZA, Strano Paese il nostro: il caso Almalaurea e il placement
universitario, Lezioni di Employability n. 27 in Bollettino ADAPT, n. 34 del 6
ottobre 2014
33. E. BELLEZZA, L’ennesima occasione perduta, le università italiane alla prova
del placement, Lezioni di Employability n. 24 in Bollettino Speciale ADAPT,
n. 25 del 23 giugno 2014

32. E. BELLEZZA, Parlate con una donna e raccontate la forza che ha Il lavoro ha
bisogno anche di questo, Lezioni di Employability n. 23, in Bollettino Speciale
ADAPT, n. 9 del 7 marzo 2014

2013
31. E. BELLEZZA, Quando gli esempi vengono dalla musica, Lezioni di
Employability n. 15 in Bollettino Speciale ADAPT, n. 44 del 16 dicembre
2013
30. E. BELLEZZA, S. DAJA, DECA ASSOCIATI, Rete e lavoro: se sei già dentro
sfrutta le sue potenzialità, Lezioni di Employability n. 13 in Bollettino
Speciale ADAPT, n. 43 del 9 dicembre 2013
29. Iniziamo con l’imparare a scrivere il curriculm vitae, Lezioni di Employability
n. 9 in Bollettino Speciale ADAPT, n. 38 del 4 novembre 2013
28. E. BELLEZZA, L. PETRUZZO, Apprendimento formale, non formale e informale:
non c’è posto per l’apprendistato professionalizzante, in Certificazione delle
competenze. Prime riflessioni sul decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
ADAPT LABOUR STUDIES e-book series, n. 6/2013
27. E. BELLEZZA, E. MASSAGLI, Alternanza scuola-lavoro in Europa, in Bollettino
speciale Adapt,, n. 6 del 8 febbraio 2013

2012
26. E.BELLEZZA, G. PALMERINI, Dalla luna ai nuovi disoccupati. L'outplacement
funziona così, in Libero, 19 ottobre 2012
2011
25. ELIANA BELLEZZA, ROBERTA CARAGNANO, EMMANUELE MASSAGLI, SILVIA
SPATTINI, MICHELE TIRABOSCHI, Le opportunità occupazionali dei giovani: il
ruolo del placement universitario, XXIII Edizione Premio Marisa Bellisario.
Giugno 2011
24. Bambini e occupabilità: quale relazione?, in Bollettino Adapt, n. 11 del 22
marzo 2011
2010
23. E. BELLEZZA, Giovani: i grandi del potere guardano a voi, in Bollettino
Adapt, n. 24 del 30 giugno 2010

22. E. BELLEZZA,M. T. CORTESE, L. RUSTICO, L'apprendistato: leva di
placement, in Bollettino Speciale Adapt, n. 22 del 24 giugno 2010
21. E. BELLEZZA, M. T. CORTESE, L. RUSTICO, (a cura di), L'apprendistato dopo
la sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 2010, Bollettino Speciale
Adapt, n. 22 del 24 giugno 2010
20. E.BELLEZZA, L. RUSTICO, Formazione e dialogo sociale: l’intesa Governo,
Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, in Diritto delle Relazioni
Industriali, n. 2
19. E.BELLEZZA, L. RUSTICO, Formazione nel 2010: ecco le linee guida dell'Italia,
in Bollettino Speciale Adapt, n. 6 del 18 febbraio 2010
18. E.BELLEZZA, L. RUSTICO (a cura di), 2010: l’anno della formazione, Bollettino
Speciale Adapt n. 6 del 18 febbraio 2010.
17. E.BELLEZZA, L. RUSTICO, C’era una volta la scuola…, in Bollettino Speciale
Adapt, n. 4 del 26 gennaio 2010
16. E.BELLEZZA, L. RUSTICO (a cura di), L’esercito dei dispersi: 126 mila ragioni
per rilanciare l’apprendistato di primo livello, Bollettino Speciale Adapt n. 4
del 26 gennaio 2010.
2009
15. E. BELLEZZA, Focus sulla disoccupazione giovanile: 13 Stati a confronto, in
Bollettino Adapt, n. 24
14. E. BELLEZZA, La disoccupazione giovamile, in Avvenire, 4 settembre 2009
2008
13. MICHELE TIRABOSCHI, con la collaborazione di E. BELLEZZA, C. BIZZARRO, N.
PERSICO, Istituzioni di diritto. Parte II. Elementi di diritto privato,
Giappichelli Editore, 2008, Torino
12. M. TIRABOSCHI, E. BELLEZZA, La mobilità geografica dei lavoratori, in
Digesto Commerciale 2008, Utet
2007
11.
E. BELLEZZA, Le prerogative perdute dei giovani, Relazione alla lezione
inaugurale dell’anno accademico 2007/2008 tenuta dal Prof. Livi Bacci presso la
Facoltà di Economia «Marco Biagi», in Bollettino Adapt, n. 35.
10.
E. BELLEZZA, Il nuovo «patto per l’università»: bilanci e prospettive, in
Bollettino Adapt, n. 32.

9. E. BELLEZZA, Fondi UE, i piani in Emilia Romagna, in I Dorsi Centro - Il Sole
24 ore, 14 marzo 2007, 15.
8. E. BELLEZZA, Il Piemonte aiuta le imprenditrici, in I Dorsi Nord Ovest - Il Sole
24 ore, 28 febbraio 2007, 13.
7.

E. BELLEZZA, Scuola e impresa: nuovi passi verso un difficile incontro, in
Boll. Adapt, n. 6.

2006
6.

E. BELLEZZA, G. TIRABOSCHI, Dal metodo di Montessori una formazione
«estesa», in Il Sole 24 Ore, 25 ottobre.

5.

E. BELLEZZA, Welfare e cittadinanza nel mercato del lavoro europeo,
relazione del seminario del 22 maggio 2006, in Bollettino Adapt, n. 40.

4.

E. BELLEZZA, Condizioni di accesso agli studi universitari, in Diritto delle
Relazioni Industriali, n. 1.

2005
3.

E. BELLEZZA, Educazione e formazione: obiettivi comuni, in Diritto delle
Relazioni Industriali, n. 4.

2.

E. BELLEZZA, Lavoro a tempo parziale: requisiti di contenuto, in Diritto delle
Relazioni Industriali, n. 2.

1.

E. BELLEZZA, Lavoro a tempo parziale: sui requisiti di forma in caso di
trasformazione del Rapporto, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 1.

Elenco delle traduzioni
Ha curato, per la Rivista Diritto delle Relazioni Industriali, la traduzione dei
seguenti articoli:
2011
8. Reagire alla tempesta. La flexicurity danese e la crisi, di PER KONGSHØJ
MADSEN, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 1
2010
7. Varianti del termine “employee” nel contesto europeo: le implicazioni sulla
nozione giuridica sottostante di lavoro subordinato, di R. REBHAHN, in Diritto
delle Relazioni Industriali, n. 2 (traduzione a cura di E. BELLEZZA E P. MANZELLA)

2009
6. Un quadro comparato del lavoro giovanile, di G. MARTIN, in Diritto delle
Relazioni Industriali, n. 3
2007
5.

Istruzione e formazione. Da beni di consumo a capitali di investimento, di L.
DELSEN, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 1.

2006
4.

Limitare l’accesso alle libere professioni: garanzia di qualità o forma di
monopolio?, di M.M. KLEINER, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 2.

2005
3.

L’approccio contraddittorio del Regno Unito alla discriminazione in base
all’età nel lavoro, di M. SARGEANT, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 4.

2.

Età e disoccupazione in Giappone: da dove a dove?, di Y. SUWA, in Diritto
delle Relazioni Industriali, n. 4.

1.

La rappresentanza dei lavoratori temporanei: modelli a confronto, di D.D.
VAN JAARSVELD, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 1.

Esperienze all’estero
Ha partecipato al workshop Perspective and Methods in EU Labour Law Research
tenutosi a Visby, Svezia, il 19, 20 e 21 giugno 2006, discutendo durante le giornate
di studio, con altri dottorandi europei, il suo argomento di ricerca.
Conoscenze linguistiche
Inglese: ottima conoscenza della lingua scritta e buona conoscenza della lingua
parlata, attestate dalla frequenza di un corso intensivo presso una scuola di inglese
in Grecia.
Competenze informatiche
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office (in
particolare Word ed Excel) e di programmi di navigazione e ricerca dati Internet

(Internet Explorer). Dette competenze informatiche sono attestate dalla frequenza
di un corso di base e di I e II livello presso il Centro Studi Levante a Bitonto (BA).
Gestione e conoscenza approfondita di piattaforma collaborative e-learning e FAD
e gestione di persone in ambienti virtuali.

