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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI EMMANUELE MASSAGLI 
 

 

Riferimenti 

Mail: emmanuele.massagli@unimore.it 

Telefono: +39 328 2591722 

Luogo e data di nascita: Monza, 19 gennaio 1983 
Residenza: via Druso 7, 20133 Milano 

 

Profilo 
EMMANUELE MASSAGLI è nato a Monza il 19 gennaio 1983.  

Dopo gli studi classici, ha conseguito la laurea triennale in Economia all’Università Cattolica di 

Milano, dove ha proseguito il suo percorso universitario fino a conseguire, il 18 marzo 2008, la 

laurea specialistica in Economia, discutendo col professore Maurizio Motolese una tesi in 
Politica Economica dal titolo: “Il sindacato in Italia: chi (non) rappresenta?”. Il lavoro di tesi ha 

ricevuto nel 2009 il premio “Marco Biagi” promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali per la migliore tesi di laurea in materia di Diritto del Lavoro. 
È dottorando della Scuola Internazionale di Dottorato di Ricerca in Diritto delle Relazioni di 

Lavoro promossa dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dalla Fondazione 

Marco Biagi e da Adapt, Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del 
lavoro e sulle relazioni industriali.  

È coordinatore della Segreteria Tecnica del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

vicepresidente di Adapt, redattore della rivista Diritto delle Relazioni Industriali (Giuffrè), 

collaboratore de Nuova Secondaria (edito da La Scuola), membro dell’advisory board di Scuola 
Democratica (Guerini) e membro del Comitato Scientifico della Fondazione ICSR. Collabora 

con i quotidiani il Giornale, Libero, Conquiste del Lavoro, ilSussidiario.net e cuorecritica.it.  

È membro del Consiglio di Amministrazione di ENPAM, Presidente del Collegio dei Sindaci 
del Nuovo IMAIE e Presidente Supplente del Collegio dei Sindaci del FASC. 

 

 

Principali incarichi e collaborazioni 

A settembre 2011è stato nominato membro del Comitato scientifico della Fondazione ICSR di 

Milano. 

A settembre 2011 è stato nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel Gruppo 
di lavoro paritetico per il monitoraggio dell’organico raccordo tra i percorsi degli Istituti 

Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 

A giugno 2011 è stato nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella 
Commissione di valutazione dei progetti giunti alla Cabina di Regia prevista dalla Carta 

d’intenti in materia di “Scuola, Sicurezza, Legalità e Responsabilità”. 

Da novembre 2010 fa parte dell’advisory board di Scuola Democratica, edita da Guerini e 

Associati, Milano. 
A dicembre 2010 è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori del Nuovo IMAIE, 

Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori. 

Da ottobre 2010 è membro nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 
consiglio di amministrazione di ENPAM, Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e 

degli odontoiatri. 

Da ottobre 2010 collabora con la rivista scientifica Nuova Secondaria edita da La Scuola, 
Brescia. 

Da luglio 2010 è Presidente Supplente del Collegio dei Sindaci del FASC, Fondo Agenti 

Spedizionieri e Corrieri, avente sede in Milano 

Da giugno 2010 è Coordinatore della Segreteria Tecnica del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 

Da maggio 2010 è Segretario e Vicepresidente di Adapt. 
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Da aprile 2010 è membro della redazione della rivista Diritto delle Relazioni Industriali edita da 

Giuffrè 

Da febbraio 2010 è consulente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Da dicembre 2009 è membro del Gruppo Interdisciplinare di Pilotaggio della Formazione 

Sindacale di Cisl Lombardia, promosso da BiblioLavoro. 

A luglio 2009 ha concluso il praticantato di Consulente del Lavoro dell’Ordine di Milano. 

Da aprile 2009 collabora con la Segreteria Nazionale della Cisl FP (Funzione Pubblica) e con il 
suo Segretario Generale, Giovanni Faverin.  

Da marzo 2009 è capo redattore dell’Osservatorio Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 

promosso da Adapt e diretto da Michele Tiraboschi e Francesco Verbaro. 
Da febbraio 2009 è membro della commissione istruttoria per le audizioni della Commissione di 

certificazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Da gennaio 2009 è dottorando (con ottenimento di borsa di studio, secondo posto in graduatoria 

su 63 idonei) della Scuola Internazionale di Dottorato di Ricerca in Diritto delle Relazioni di 
Lavoro promossa dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dalla Fondazione 

Marco Biagi e dall’associazione Adapt. 

Da giugno 2004 a marzo 2008 è stato membro del Centro di Coordinamento Universitario 
Regionale della Regione Lombardia. 

Da maggio 2003 a dicembre 2007 è stato rappresentante degli studenti presso il Senato 

Accademico Integrato, la Consulta di Ateneo, il Consiglio di Facoltà di Economia e la 
Commissione Fondi per le attività culturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Principali ricerche 

A marzo 2011 ha curato una ricerca sul rapporto tra il lavoro, il rapporto di lavoro e il tempo di 
lavoro e il tempo dedicato alla vita privata, la festa, il tempo libero (La festa per un lavoro più 

umano) 

Tra gennaio e febbraio 2011 si è occupato della ricostruzione ed analisi delle vicende di attualità 
legate agli stabilimenti Fiat e le loro ripercussioni sul sistema delle relazioni industriali italiane. 

Nel 2010 è stato autore e curatore della ricerca Le potenzialità degli enti bilaterali nel settore 

della pesca marittima. Situazione attuale e prospettive future. commissionata dal Ministero 
dell’agricoltura. 

Nel 2010 è stato curatore della ricerca Bilateralità e Partecipazione per la Fondazione ICSR di 

Milano. 

Nel gennaio 2010 ha collaborato alla stesura del commentario MICHELE TIRABOSCHI 

FRANCESCO VERBARO (a cura di), La nuova riforma del lavoro pubblico. Commento alla legge 

4 marzo  2009 n. 15 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Giuffrè, Milano, 2010.  

Nel dicembre 2009 è stato consulente dell’Assessorato al Bilancio del Comune di Milano in 
merito alla ideazione dei contenuti e delle linee di azione della neonata Fondazione Welfare 

Ambrosiano. 

Nel settembre 2009 ha collaborato alla stesura del documento Italia 2020: la sfida 

dell’occupabilità curato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Da giugno 2008 a marzo 2009 ha svolto per Confindustria di Vicenza una ricerca economica 

sulla competitività dell’industria manifatturiera italiana e sulle possibili politiche per sostenerne 
la forza commerciale dal titolo: Diamo una mano al manifatturiero? L’industria manifatturiera 

italiana nella competizione internazionale. 

Da aprile 2008 a gennaio 2009 ha collaborato con Adapt, associazione per gli studi 
internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, al progetto co-

finanziato dalla Commissione europea in seguito alla vincita del bando Industrial Relations And 

Social Dialogue (Agreement no. VS/2007/0567): Promoting new measures for the protection of 

women workers with oncological conditions by means of social dialogue and company-level 
collective bargaining.  
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In particolare si è occupato del capitolo Comparative analysis of good practices for workers 

with oncological conditions in the European countries, di cui è autore. 

 

Principali interventi a convegni, corsi e seminari 

Il 26 agosto 2011 è intervenuto come relatore all’incontro Il nuovo apprendistato per sostenere 

l’occupazione giovanile, organizzato nel contesto del Meeting di Rimini 2011. 

Il 29 giugno 2011 ha presentato nell’ambito del convegno annuale di Confindustria Vicenza una 
proposta di riforma del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) dal titolo 

Un’ipotesi di riforma del Cnel. 

Il 9 giugno 2011 ha presentato a Levico Terme una relazione dal titolo Statuto dei lavori e 
mercato del lavoro inclusivo ai partecipanti del Camposcuola Nazionale Cisl/Anolf. 

A Monza, il 6 giugno 2011, è intervenuto nell’ambito del convegno La ripresa possibile, ove 

sono stati presentati i dati del mercato del lavoro di Monza e Brianza negli anni 2008-2010. 

Sono intervenuti anche il Presidente della Provincia di Monza e Brianza e l’Assessore al Lavoro 
di Regione Lombardia. 

Il 9 aprile 2011 è intervenuto come unico discussant al convengo organizzato a San Pietro in 

Casale (BO) dalla Pastorale del Lavoro e Sociale della Diocesi di Bologna per l’annuale 
confronto con le realtà impegnate nel sociale presentando una relazione dal titolo La festa per 

un lavoro più umano. 

Il 31 marzo 2011 è intervenuto al convegno Il lavoro come formazione. Il recupero 
dell’apprendistato come occasione per la valorizzazione dei “talenti” giovanili organizzato 

presso il Centro Pastorale Paolo VI di Brescia dalla Cooperativa Foppa. 

Il 25 novembre 2010 è intervenuto all’inaugurazione della XX edizione di Job & Orienta (La 

fabbrica delle competenze: dall’apprendistato al dottorato), presso il polo fieristico di Verona. Il 
giorno successivo, nella stessa sede, ha partecipato come relatore al Convegno La filiera lunga 

della formazione professionale e nuovi scenari per lo sviluppo. 

Il 28 ottobre 2010 è intervenuto a Fiesole, Centro Studi Cisl, al seminario formativo sul mercato 
del lavoro rivolto ai dirigenti CISL nazionali presentando una relazione dal titolo Piano 

Triennale del lavoro e politiche attive 

Il 26 settembre 2010 è intervenuto a San Marino alla UCID School Sempre più verso il welfare 
sussidiario: pubblico o privato? il not-for-profit nella tavola rotonda conclusiva insieme al prof. 

Stefano Zamagni e a mons. Adriano Vincenzi 

Il 22 settembre 2010 è intervenuto al corso per dirigenti CISL presso il Centro Studi Cisl di 

Fiesole presentando due relazioni intitolate Il mercato del lavoro giovanile. Il rilancio dei 
contratti a contenuto formativo e La storia dello Statuto dei Lavori 

Il 29 giugno 2010 è intervenuto ad Asti al convegno Somministrazione di lavoro: 

responsabilità, partecipazione e opportunità per un mercato del lavoro che cambia organizzato 
da Felsa Cisl presentando la relazione Giovani e somministrazione di lavoro: il futuro oltre la 

crisi. 

Nel mese di maggio 2010 ha tenuto un ciclo di lezioni sulla riforma della contrattazione 

collettiva nel pubblico impiego e la Riforma Brunetta per i nuovi delegati sindacali della Cisl FP 
Lombardia. 

Il 6 maggio 2010 è intervenuto al convegno Le Linee guida per la formazione nel 2010 e il 

rilancio dei contratti a contenuto formativo organizzato dalla UIL presentando una relazione 
intitolata: Investimento in formazione e inserimento nel mercato del lavoro. 

Venerdì 23 aprile 2010 è intervenuto all’Assemblea nazionale di A.N.I.N.S.E.I. Confindustria 

Federvarie dedicata a Libertà di formazione dei docenti, con il prof. Giorgio Israel e il prof. 
Bruno Bordignon, presentando una relazione dal titolo: Apprendistato di Alta Formazione e 

docenza scolastica. 

Il 22 febbraio 2010 è intervenuto al seminario Giovani e mercato del lavoro: ripartiamo 

dall’apprendistato organizzato a Milano da Confartigianato presentando una relazione dal 
titolo: Occupazione dei giovani e inserimento nel mercato del lavoro in chiave internazionale e 

comparata: la valenza educativa e formativa del lavoro. 
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L’11 febbraio 2010 è intervenuto alla tavola rotonda Dallo Statuto dei lavoratori allo Statuto 

dei lavori con Cesare Fumagalli, Giorgio Santini, Tiziano Treu e Giorgio Usai in occasione del 

convegno nazionale Lavoro autonomo e atipico. Obiettivi e politiche per una nuova 
rappresentanza organizzato dalla FeLSA Cisl. 

Il 15 giugno 2009 è intervenuto al Convegno promosso da Confindustria di Belluno/Dolomiti in 

collaborazione con Luxottica Group e Fondazione Marco Biagi La competitività del 

manifatturiero fra relazioni industriali e valore dell’impresa presentando la ricerca Diamo una 
mano al manifatturiero? La competitività del manifatturiero fra relazioni di lavoro e valore 

dell’impresa. 

Il 23 marzo 2009 è intervenuto al Convegno promosso da Confindustria di Vicenza (palazzo 
Bonin Longare) La competitività dell’industria italiana. La sfida vincente alla crisi, 

presentando la ricerca Diamo una mano al manifatturiero? L’industria manifatturiera italiana 

nella competizione internazionale. 

 

Elenco delle pubblicazioni 

 
a) Pubblicazioni scientifiche 

 
17. EMMANUELE MASSAGLI, Apprendistato e occupazione giovanile: il caso italiano, in, MICHELE 

TIRABOSCHI, Commentario al Testo Unico dell’Apprendistato, Giuffrè, Milano, 2011 (in corso di 

pubblicazione) 

16. EMMANUELE MASSAGLI, Disoccupazione e inattività giovanile: quale nesso con il nuovo 

apprendistato? Nuova Secondaria n.10/2011, La Scuola, Brescia, 2011 

15. EMMANUELE MASSAGLI, Giovani e mercato del lavoro: il futuro oltre la crisi, in Giuseppe 

Gagliano (a cura di), Felsa, la scommessa Cisl. Il mondo del lavoro non standard a una sola 
voce, Edizioni Lavoro, Roma, 2011 

14. PASQUALE ANDREOZZI, EMMANUELE MASSAGLI, Formazione professionale degli insegnanti 

e qualità della scuola, ERE Emilia Romagna – Europa, febbraio 2011 

13. EMMANUELE MASSAGLI, PASQUALE ANDREOZZI, Formazione in assetto lavorativo: 
nuove possibilità a disposizione della capacità formativa delle istituzioni scolastiche, Nuova 

Secondaria n.2/2011, La Scuola, Brescia, 2011 

12. EMMANUELE MASSAGLI, Formazione della persona e disoccupazione giovanile, Nuova 
Secondaria n.1/2011, La Scuola, Brescia, 2011 

11. EMMANUELE MASSAGLI, Il contenzioso in materia di lavoro: quantificazione del 

fenomeno e valutazione in termini di costi economici e sociali, in GIAMPIERO PROIA, MICHELE 

TIRABOSCHI, La riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro, Giuffrè, Milano, 2011 

10. EMMANUELE MASSAGLI, Apprendistato di “primo livello” in Lombardia, Nuova 

Secondaria n.4/2010, La Scuola, Brescia, 2010 

9. EMMANUELE MASSAGLI, Le potenzialità ancora non sfruttate del buono lavoro, Nuova 
Secondaria n.3/2010, La Scuola, Brescia, 2010 

8. EMMANUELE MASSAGLI, Giovani e mercato del lavoro: contesto e criticità, Nuova 

Secondaria n.2/2010, La Scuola, Brescia, 2010 
7. ALESSANDRO ASTORINO, EMMANUELE MASSAGLI, ANTONELLA REITANO, Le politiche del 

lavoro nella crisi. La valorizzazione del merito nella gestione del personale, Paper presentato in 

occasione del convegno Arethuse, Università dell’Europa del Sud, Università di La Laguna, 

2010 
6. PASQUALE ANDREOZZI, EMMANUELE MASSAGLI, Precariato e pubblica amministrazione: 

professionalità e riforma della Pa, ERE Emilia Romagna – Europa, aprile 2010 

5. PAOLA FUSO, EMMANUELE MASSAGLI, MICHELE TIRABOSCHI, Fallimenti e criticità: il nodo 
del lavoro atipico o precario nella PA in MICHELE TIRABOSCHI, FRANCESCO VERBARO (a cura 

di), La nuova riforma del lavoro pubblico. Commento alla legge 4 marzo  2009 n. 15 e al 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Giuffrè, Milano, 2010 
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4. EMMANUELE MASSAGLI, Una possibile rivoluzione? La legge n.15 del 4 marzo 2009, in 

CARMINE RUSSO, EMMANUELE MASSAGLI (a cura di), Legge n.15 del 4 marzo 2009. Le prossime 

regole del lavoro pubblico, Cisl FP, Roma, maggio 2009 
3. SIMONA CREAZZOLA, EMMANUELE MASSAGLI, ROSA RUBINO, ISABELLA SPANÒ, 

Comparative analysis of good practices for workers with oncological conditions in the 

European countries, in ADAPT, Promoting new measures for the protection of women workers 

with oncological conditions by means of social dialogue and company-level collective 
bargaining, Modena 2009 

2. ROBERTA CARAGNANO, EMMANUELE MASSAGLI, IACOPO SENATORI, Tabelle comparate, in 

I. SENATORI (a cura di), Teoria e prassi delle relazioni industriali. Letture di Diritto delle 
Relazioni Industriali, Giuffrè, Milano 2008 

1. Il sindacato in Italia: chi (non) rappresenta?, Tesi di Laurea, Bollettino ADAPT, Modena, 19 

maggio 2008 

 
b) Ultime Curatele 

 

15. EMMANUELE MASSAGLI, PAOLO TOMMASSETTI (a cura di), Articolo 8 della manovra: verso 

uno Statuto dei lavori, Bollettino speciale Adapt n. 49, 6 settembre 2011 
14. EMMANUELE MASSAGLI, PAOLO TOMMASSETTI (a cura di), L’accordo unitario su contratti 

e rappresentanza, Bollettino speciale Adapt n. 35, 29 giugno 2011 

13. EMMANUELE MASSAGLI, PAOLO TOMMASSETTI (cura di), Giudici Legislatori?, Bollettino 
speciale Adapt n. 16, 26 marzo 2011 

12. EMMANUELE MASSAGLI, GIANCAMILLO PALMERINI (a cura di), Cosa cambia nelle relazioni 

industriali dopo il “caso Fiat”, Bollettino speciale Adapt n. 6, 16 febbraio 2011 
11. MICHELE TIRABOSCHI, EMMANUELE MASSAGLI, FLAVIA PASQUINI E SILVIA SPATTINI (a cura 

di), In memoria di Mario Grandi, Bollettino speciale Adapt n. 5, 14 febbraio 2011 

10. EMMANUELE MASSAGLI, GIANCAMILLO PALMERINI (a cura di), Mirafiori, Pomigliano: 

Fabbrica Italiana Relazioni Industriali, Bollettino speciale Adapt n. 1, 13 gennaio 2011 
8. EMMANUELE MASSAGLI, ROBERTA CARAGNANO, Un “Codice” per la partecipazione, 

Bollettino speciale Adapt n.25, 7 luglio 2010 

7. EMMANUELE MASSAGLI, MICHELE TIRABOSCHI, Pomigliano d’Arco, un accordo che fa 
discutere. Farà anche scuola?, Bollettino speciale Adapt n.23, 21 giugno 2010 

 
c) Ultimi Articoli e contributi 

 
46.  EMMANUELE MASSAGLI, Non tutte le assunzioni a tempo servono per aggirare le leggi, 

Libero, 30 settembre 2011 

45.  EMMANUELE MASSAGLI, Dobbiamo puntare su un contratto di vera formazione, il Giornale, 

29 settembre 2011 
44.  EMMANUELE MASSAGLI, Quei falsi miti che ancora bloccano il lavoro in Italia, 

ilSussidiario.net, 21 settembre 2011 

43. EMMANUELE MASSAGLI, Apprendistato in contrasto all’inattività giovanile, Conquiste del 
lavoro, 2 settembre 2011 

42.  EMMANUELE MASSAGLI, Un meeting al lavoro sui giovani, ilSussidiario.net, 30 agosto 2011 

41. EMMANUELE MASSAGLI, La nuova riforma che aiuta chi è senza lavoro, ilSussidiario.net, 29 
luglio 2011 

40. EMMANUELE MASSAGLI, A salvarci sarà il lavoro manuale, Libero, 29 luglio 2011 

39. EMMANUELE MASSAGLI, Troppa teoria va a scapito dell’occupabilità, Libero, 8 luglio 2011 

38. EMMANUELE MASSAGLI, Tagesmutter: un’idea sussidiaria per la conciliazione e 
l’occupazione femminile, in Francesca Fazio, Lidia Petruzzo (a cura di), Tagesmutter: tra cura a 

lavoro, Bollettino speciale Adapt n.28 , 18 maggio 2011 

37. EMMANUELE MASSAGLI, La maturità dell’apprendistato, Conquiste del lavoro, 13 maggio 
2011 
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36. EMMANUELE MASSAGLI, Come reagire al nuovo allarme sulla disoccupazione giovanile?, 

ilSussidiario.net, 2 marzo 2011 

35. EMMANUELE MASSAGLI, Ecco cos’è la “big society”, Editoriale, in NADIA CORREALE, 
ANNA PIETROCARLO (a cura di), Ecco cos’è la “big society”, Dossier Adapt n.1, 11 febbraio  

 

Riconoscimenti 

Il 18 marzo 2009 ha ricevuto il premio “Marco Biagi” promosso dal Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali per la migliore tesi di laurea (anni 2006, 2007 e 2008) in materia 

di Diritto del Lavoro. Il premio è stato consegnato a Palazzo Montecitorio (Roma), presso la 

Camera dei Deputati da Gianfranco Fini, presidente della Camera dei Deputati, Maurizio 
Sacconi, Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Gianni Letta, 

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. 

Il 19 marzo 2009 è stato nominato tra i tre vincitori del premio “Marco Biagi Giovani Studiosi”, 

sezione tesi di laurea anni 2007 e 2008, promosso dalla Fondazione Marco Biagi. 
 

 
(Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003) 


