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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Mallone 

         
giulia.mallone@unimi.it  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

   
Agosto 2016 – oggi Università degli Studi di Milano, Milano 

Ufficio Welfare, Relazioni Sindacali e Pari Opportunità 

 ▪ Progettazione e gestione delle iniziative di People Care per i dipendenti dell’Ateneo; 

▪ stesura di report tecnici e documentazione per la contrattazione sindacale; 

▪ partecipazione agli incontri sindacali e alle trattative; 

▪ gestione quotidiana delle tematiche relative alle azioni di welfare e delle richieste dei 
beneficiari (procedure web e assistenza). 
 

 Attività o settore politiche del personale, welfare aziendale, relazioni sindacali. 

 
Aprile 2011 – luglio 2016 Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino  

Progetto di ricerca Percorsi di secondo welfare 
www.secondowelfare.it  

 ▪ Ricercatrice nell’ambito del progetto, con particolare riferimento a mercato del lavoro, 
welfare aziendale e contrattuale, politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa e relazioni 
industriali; 

▪ responsabile dell’attività di ricerca e disseminazione relativa all’area welfare aziendale, 
CSR e relazioni industriali; 

▪ formatrice sui temi del welfare aziendale e contrattuale presso le organizzazioni sindacali; 

▪ docente nell’ambito dei percorsi di formazione presso aziende e parti sociali; 

▪ relatrice per convegni ed eventi di natura accademica e divulgativa, sia in Italia sia 
all’estero (in lingua inglese); 

▪ produzione di articoli e approfondimenti pubblicati sul sito web del progetto di ricerca 
(italiano e inglese); 

▪ produzione di rapporti di ricerca, presentazioni pubbliche e materiale divulgativo (italiano 
e inglese); 

▪ gestione del sito web www.secondowelfare.it e dei relativi contenuti. 
 

 Attività o settore Politiche sociali e del lavoro, relazioni industriali, welfare aziendale, ricerca. 

 
Aprile 2012 – dicembre 2013 Fondazione Cefass – Eupolis Lombardia, Milano 

Progetti europei ICARE “Improving Mobility and Career Paths 
for Personal Care and Social Workers” e  KODE “Recognition 
and validation of non-formal and informal competencies in the 
context of National Qualification Frameworks” 

 ▪ Ricercatrice junior per i progetti europei ICARE (www.icareproject.eu) e KODE 
(www.kode-project.eu); 

▪ organizzazione dei meeting di progetto con i partner europei; 

▪ supporto alle attività di comunicazione periodica (redazione, traduzione e invio delle 
newsletter) e disseminazione; 

▪ produzione e traduzione di materiale informativo per uso interno ed esterno (report, 
presentazioni); 

▪ studio e organizzazione delle attività di disseminazione ed exploitation. 
 

 Attività o settore Ricerca, coordinamento e disseminazione, politiche europee. 

 
Novembre 2010 – aprile 2011 Banca Esperia, Gruppo Mediobanca, Milano  

Team Family Office e Clienti Istituzionali 
 ▪ Reporting quantitativo e monitoraggio dei portafogli investiti dei clienti istituzionali tra cui 

fondi pensione, casse di risparmio e fondazioni; 

▪ organizzazione di meeting e riunioni, preparazione di presentazioni e altro materiale 
informativo. 
 

mailto:giulia.mallone@unimi.it
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 Attività o settore Private banking, monitoraggio fondi pensione. 

 
Giugno – settembre 2010 Delegazione dell’Unione Europea negli Stati Uniti, Washington, DC, USA 

Food Safety, Health and Consumer Affairs, internship 

 ▪ Ricerca e monitoraggio relativamente a temi di attualità quali: sicurezza alimentare, salute 
pubblica e politiche sanitarie e relativi sviluppi legislativi negli Stati Uniti, protezione dei 
consumatori, regolazione dei rapporti di cooperazione e commercio transatlantici; 

▪ partecipazione a sedute del Congresso, incontri con organizzazioni non governative e 
commerciali, ambasciate e enti governativi, e produzione di report e documenti a uso 
interno della Commissione Europea per aggiornare i colleghi di Bruxelles circa sviluppi 
significativi delle aree di competenza della sezione Food Safety, Health and Consumer 
Affairs; 

▪ supporto all’organizzazione di eventi interni alla Delegazione e aperti al pubblico, e 
produzione dei relativi materiali (report, presentazioni). 
 

 Attività o settore Affari Europei, politiche sanitarie, ricerca. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

   
Ottobre 2012 – giugno 2016 Graduate School in Social and Political Sciences (GSSPS) Università 

degli Studi di Milano, Milano, Italia.   

Dottorato di ricerca in Labour Studies 

 ▪ Dottorato di ricerca in studi del lavoro con elaborato sulla contrattazione di secondo livello 
e welfare aziendale in Italia intitolato “Back to the Future. Company-Level Occupational 
Welfare in the Italian Chemical and Pharmaceutical Sector”. 

▪ supervisor: Prof. Maurizio Ferrera. 

 
Settembre 2008 – aprile 2012 Università degli Studi di Milano, Milano, Italia.   

EPS - Economics and Political Science 
 ▪ Curriculum: Politics, Philosophy and Public Policy (PPP); 

▪ elaborato finale sul welfare aziendale in Italia, intitolato “Beyond the Welfare State. 
Occupational Welfare in Italy”. 

 
Settembre 2004 – luglio 2008 Università degli Studi di Milano, Milano, Italia.   

SIE – Scienze Internazionali e Istituzioni Europee 
 ▪ Curriculum: Istituzioni e Organizzazioni Internazionali;  

▪ soggiorno Erasmus presso la Loughborough University, Loughborough, UK. 

 
Settembre 1997 – giugno 2003 Liceo Classico Statale Cesare Beccaria, Milano, Italia.   

Diploma di maturità classica 
 ▪ Quarto anno frequentato all’estero con il programma International Exchange Student 

Programme a Orlando, Florida, USA. 

 
COMPETENZE PERSONALI  

   
Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese 
▪ utente avanzato (comprensione, parlato, produzione scritta). 

 
Competenze digitali ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite Office (elaboratore di testi Word, foglio 

elettronico Excel, software di presentazione PowerPoint); 

▪ buona padronanza nella gestione di siti web (gestione contenuti); 

▪ familiarità con i principali social network, sia di interesse generale (Facebook, Twitter, 
LinkedIn) sia dedicati all’attività accademica (Academia.edu, ResearchGate). 
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Pubblicazioni ▪ Nuove regole sul welfare aziendale: cosa cambia per imprese e lavoratori? (con F. Maino) in OD&M 
Consulting (a cura di) Le leve della gestione, Edizioni ESTE, Milano, 2018. 

▪ Premio in welfare oggi, quale pensione domani? (con T. Tafaro), Rivista delle Politiche Sociali, n.2/2017, 

Ediesse, Roma, pp. 47-60. 

▪ Welfare contrattuale e politiche di conciliazione, tra uguaglianza di genere e tempo per la cura (con C. 
Gaiaschi), Rivista delle Politiche Sociali, n.2/2017, Ediesse, Roma, pp. 93-108. 

▪ Welfare e conciliazione vita-lavoro tra piccole e medie imprese e territorio (con F. Maino), in F. Di Nardo (a 
cura di) Un welfare aziendale per le donne: strumenti a sostegno della conciliazione vita-lavoro, Guerini 
Next, 2017. 

▪ Il welfare aziendale tra riduzione delle risorse pubbliche e nuovi rischi sociali (con F. Maino), in F. Maino, R. 
Rizza, Welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro in Emilia Romagna, Centro di Ricerca e 
Documentazione Luigi Einaudi, Torino, 2017. 

▪ Lo sviluppo del welfare aziendale e le prospettive per il settore dell’artigianato (con F. Maino), Quaderni di 
Ricerca Sull'artigianato 5(75):1(2017), pp. 3-23. 

▪ Welfare aziendale, contrattuale e territoriale: trasformazioni in atto e prospettive di sviluppo (con F. Maino), 
in T. Treu (a cura di) Welfare aziendale 2.0, IPSOA, 2016. 

▪ Il welfare aziendale nella Legge di Stabilità 2016: le novità per imprese e lavoratori, in Politiche sociali/Social 
policies n.2/2016, Il Mulino, Bologna. 

▪ Il welfare aziendale: nuove opportunità per i lavoratori e le imprese (con F. Maino), in Quaderni di Economia 
Sociale, pubblicazione online di Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, n.2/2016. 

▪ Le nuove regole sul welfare aziendale: cosa cambia per imprese e lavoratori? (con F. Maino), in 
Sviluppo&Organizzazione, gennaio-febbraio 2016. 

▪  Curatela del volume (con F.Maino), Dall'azienda al territorio. Le pmi incontrano il welfare, ESTE Milano, 
2015. 

▪ Welfare e sindacati: lo sviluppo della contrattazione di secondo livello, in F. Maino e G. Mallone (a cura di), 
Dall'azienda al territorio. Le pmi incontrano il welfare, ESTE Milano, 2015. 

▪ Welfare aziendale: parte costitutiva del rapporto di lavoro nella Legge di stabilità 2016, in 
Persone&Conoscenze, n.108 novembre 2015. 

▪ Il welfare aziendale in Italia: tempo di una riflessione organica, in F. Maino e M. Ferrera (a cura di), Secondo 
rapporto sul secondo welfare in Italia 2015, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2015. 

▪ Esperienze di welfare aziendale in Piemonte, Informaires Piemonte economico e sociale 2014, n.2 pp.44-
49, giugno 2015. 

▪ Imprese e lavoratori: il welfare aziendale e quello contrattuale, in F. Maino e M. Ferrera (a cura di), Primo 
rapporto sul secondo welfare in Italia 2013, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2013. 

▪ Il secondo welfare in Italia: esperienze di welfare aziendale a confronto, Working Paper Percorsi di secondo 
welfare 3/2013, maggio 2013. 

▪ Il welfare aziendale in Italia: una risposta ai nuovi bisogni sociali?, in M. Bray e M. Granata (ed.), L'economia 
sociale: una risposta alla crisi, 2012, Roma, Solaris, pp. 135-144. 

▪ Secondo welfare e imprese: nesso e prospettive, (con F. Maino), in La Rivista delle Politiche Sociali, n. 
3/2012, sett. 2012. 

▪ Rise in occupational welfare benefit schemes, (con F. Maino), in EIRO - European Industrial Relations 
Observatory On-line, febbraio 2012. 

 
Conferenze ▪ Prima conferenza SISEC - Società Italiana di Sociologia Economica, 26-28 gennaio 2016, Roma, Italia. 

Presentazione del paper “Welfare aziendale e contrattazione di secondo livello: evidenze dal settore chimico 
e farmaceutico”. 

▪ ESPANET Italia – Nona Conferenza Annuale 22-24 sett., 2016 Macerata, Italia. Presentazione dei contributi: 
“Back to the Future: Company-level occupational welfare in the Italian chemical and pharmaceutical sector”; 
“L’utilizzo del premio di produttività ai fini welfare: l’impatto sul “futuro sociale” del lavoratore” (con T. Tafaro). 

▪ Inclusive Europe Conference 2014 9-10 ott., 2014 Berlino, Germania. Presentazione del paper A new 
governance in the delivery of welfare services: public-private partnerships in active labour market policies in 
Italy con Chiara Lodi Rizzini.  

▪ ESPANET Europe 2-4 sett., 2014 Oslo, Norvegia. Presentazione del paper Beyond the welfare state. 
Occupational welfare in Italy. 

▪ ESPANET Italia - Sesta Conferenza Annuale 18-21 sett., 2013 Rende, Italia. Presentazione del paper 
Adapting pensions to post-industrial labour markets: the role of trade unions and supplementary 
occupational pensions, con Matteo Jessoula e Karl Hinrichs, in “Relazioni industriali e welfare”. 

▪ ESPANET Italia – Quinta Conferenza Annuale 20-22 sett., 2012 Roma, Italia. Presentazione del paper Il 
secondo welfare in Italia: esperienze di welfare aziendale a confronto. 

 
Docenze ▪ Welfare aziendale: esperienze a confronto nel territorio, FITeL Lombardia, “Dal mutualismo al secondo 
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welfare: esperienze dei CRAL e prospettive”, Milano, 29 giugno 2017. 

▪ Welfare, territorio e contrattazione, Corso Innovazione organizzativa e contrattazione di secondo livello: le 
nuove opportunità per una negoziazione partecipativa e «generativa», Firenze, 5 aprile 2017. 

▪ Contrattazione aziendale e welfare: esempi e nuove opportunità, FEMCA CISL Frosinone, Seminario del 
comparto chimico/farmaceutico Frosinone, 1 luglio 2016. 

▪ Welfare, conciliazione vita-lavoro e contrattazione: rischi e prospettive?, FEMCA CISL Coordinamento 
Donne allargato, Roma, 15 marzo 2016. 

▪ La conciliazione vita-lavoro nella contrattazione di secondo livello, Coordinamento Donne Allargato FEMCA 
Cisl Nazionale, Roma, 26 gennaio 2016. 

▪ Il sistema sanitario italiano, Formazione S.N.M.S. Cesare Pozzo, Milano, marzo-maggio 2015. 

▪ Conciliazione vita-lavoro, welfare aziendale e reti pubblico-privato, Percorso Formativo Rete Territoriale per 
la Conciliazione Asl Milano, Milano, 29 giugno 2015. 

▪ Il welfare aziendale in Italia: diffusione, rischi e prospettive, Venezia, Università Cà Foscari, 16 aprile 2015. 

▪ Il welfare in azienda tra nuovi bisogni sociali e risorse scarse, Politecnico di Milano School of Management, 
22 gen. 2015. 

▪ Il welfare aziendale e contrattuale in Italia: possibilità e criticità, Verona, 30 marzo 2015. 

▪ Le politiche sociali, Progetto di formazione Fon.Coop Camera del Lavoro di Varese 23 aprile, 7, 14 e 23 
maggio 2014. 

▪ Il welfare aziendale in Italia: possibilità e criticità, Direttivo territoriale Fim Cisl Monza Brianza Lecco, 12 
giugno 2014. 

▪ Il welfare aziendale e contrattuale, Trentino School of Management, Trento, 17 ottobre 2014. 

 
Corsi frequentati ▪ BiblioForma – Corso di formazione per operatori sindacali 14 marzo - 26 giugno 2014, Milano – Firenze, 

Italia. Percorso organizzato da BiblioLavoro, Associazione Culturale della Cisl Lombardia. 

▪ ECPR School in Methods and Techniques 17-21 febbraio 2014, Vienna, Austria. Advanced Issues in Set-
Theoretic Methods and QCA. 

▪ ECPR School in Methods and Techniques 28 luglio –10 agosto 2013, Ljubljana, Slovenia. “Set-Theoretic 
Methods: Qualitative Comparative Analysis and Related Approaches”. 

 
Cultrice della 
Materia 

▪ 2016 – 2017 Università degli Studi di Milano, corso di Sociologia delle pari opportunità e politiche di 
conciliazione (Prof. Madama). 

▪ 2013 – 2015 Università degli Studi di Milano, corso di Social Innovation and the Welfare Mix (Prof. Maino). 

▪ 2012 – 2015 Università degli Studi di Milano, corso di Politiche sociali e del lavoro (Prof. Jessoula). 

▪ 2012 – 2015 Università degli Studi di Milano, corso di Comparative Welfare States (Prof. Ferrera e Jessoula). 

 


