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SHORT 
CURRICULUM 
VITAE 

Mario Giaccone 

Dal 1988 al 2021 ho svolto attività di ricerca nel campo, progettazione e docenza nel campo delle 
politiche del lavoro e delle relazioni industriali.  
Dopo l’esperienza come navigator da luglio 2019 a novembre 2021, da dicembre 2021 lavoro come 
operatore specialista del mercato del lavoro presso Afol Metropolitana, Milano. 

 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

• Collaboratore di ricerca per Regione Friuli-Venezia Giulia, progetto FAMI IMPACTFVG 
(2019-2021) 

• Docente a contratto di relazioni industriali e tutor presso l’Università di Torino dal 2010, esami 
di Relazioni Industriali (SACOL) e di Relazioni industriali e contrattazione (SAGOPP) 

• Navigator per conto di Anpal Servizi SpA (2019-2021) 

• Assistenza tecnica e redazione di Piani formativi territoriali per conto di Fondartigianato, 
articolazionii Piemonte (2016 e 2019) e Lombardia (2020) 

• Attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche del mercato del lavoro per conto 
di Agenzia Regionale del Lavoro e della Formazione Professionale – Regione Friuli-Venezia 
Giulia (2006-2014), Polis (2019) 

• Vicepresidente della Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità (2017-2020) 

• Valutatore delle politiche per conto della Commissione Europea, DG Research and 
Innovation (2017), DG agriculture (2014) 

• National contributor per progetti di EU-OSHA, Bilbao (2017-2020), Eurofound (2016-2021) e 
della Commissione Europea - DG Employment and Social Affairs (2011) 

• National correspondent per conto dell’Osservatorio EWCO di Eurofound-Dublino (2004-
2014) , curando 5 rapporti comparativi e gli Annual Review of Working Conditions dal 2007 al 
2010 

• Ricercatore indipendente nel campo delle relazioni industriali per conto di EBA-Bergamo 
(2019), CNA Lombardia (2017) Filt-Cgil  (2011) 

• Ricercatore senior per Ires Veneto (1988-2007), Agfol (2000-2006) Fondazione Pietro 
Seveso (2002), Ires Friuli-Venezia Giulia (2002-2005),  Ires-Cgil nazionale (2008-2015) Ares 
2.0 (2014-2016), Università di Berna (2015) nel campo delle relazioni industriali, condizioni di 
lavoro, conciliazione lavoro e vita privata, analisi delle competenze professionali, studi 
organizzativi, evoluzione delle politiche pubbliche, analisi dei fabbisogni e delle competenze 
professionali, responsabilità sociale d’impresa 

• Tutor del master “Regolazione politica dello sviluppo locale”, Università di Padova (AA 2001-
2002) 

• Membro del comitato di redazione delle riviste i Economia e Società Regionale (1992-2007) 
e Quaderni di Rassegna Sindacale (2001-2007) 

Marzo 1992 Laurea in Economia and commercio (Vecchio ordinamento) -  Università degli Studi di Venezia “Ca’ 
Foscari”, Facoltà di Economia e Commercio 
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
  

 
 

 

1995 -  “Non più conflitto, lontani dalla partecipazione. La contrattazione aziendale di fine anni ‘80 in Veneto”, Oltre il ponte n. 
49. 

1998 -   Lavorare in Aprilia. Ediesse, Roma.  
2001 –  con Damiano C. “Le prospettive del modello contrattuale italiano”, Economia e Società Regionale 3/2001 
2003 –  “Modelli divergenti di concertazione locale: il Veneto negli anni ‘90”, Sociologia del lavoro 88 
2003 –  “Contrattazione territoriale e organismi bilaterali. Successi e paradossi dal caso del Veneto”, Economia e Lavoro 

1/2003 
2004 –  “Dalla fabbrica al territorio: vent’anni di studi di relazioni industriali nel Veneto, Economia e società regionale 

2/2004. 
2005 –  con Franco Bortolotti, “‘The Regulation of Non-Standard Employment in the Italian Small Firm Systems: 

Comparing Veneto and Tuscany’, in Regalia I., Regulating New Forms of Employment, Routledge and 
Kegan Paul. 

2006 -  “La ripresa delle indagini sulle condizioni di lavoro in Italia: da un approccio “politico” a uno di policy?”, 
Quaderni di rassegna sindacale 2/2006 

2007-2010 –  “Annual review of working conditions in the EU” edizioni 2006–2007, 2007-2008, 2008-2009 e 2009-
20210, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Osservatorio EWCO. 

2007 –  Comparative analytical report “Managing Musculoskeletal Disorders”, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, Osservatorio EWCO, comparative analytical report  

2008 –  capitoli 5 -6- 7 in Agenzia del Lavoro e della Formazione Professionale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
Crisi occupazionali e riforma dei servizi per il lavoro in Friuli Venezia Giulia. Angeli, Milano.  

2009 –  “Contribution of collective bargaining to continuing vocational training”, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, Osservatorio EIRO, Comparative Analytical Report.  

2009 -  Emersione e legalità per un lavoro sicuro. Quali fattori per lo sviluppo dell’impresa. Report di ricerca provincia 
di Venezia. Ediesse, Rome.  

2010 –  “Health and safety at work in SMEs: Strategies for employee information and consultation”, Comparative 
analytical report. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Osservatorio 
EWCO,  

2012 – (con Di Nunzio D.)  “Working conditions in the retail sector”. Comparative analytical report, European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Osservatorio EWCO. 

2014 – con Voss E., Corral A., “Social dialogue in small and micro companies”. European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions. 

2014 -  con Delaria I., Di Nunzio D., Lavorare nel commercio e nel turismo. Ediesse, Roma. 
2015 – con  Di Nunzio D., Fromm A., Vargas O., “Violence and harassment at work. Emerging factors and new 

issues”. Comparative analytical report. European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 

 2016 – con Fedele F., Frammenti da ricomporre. Futuro artigiano e sfide per una nuova mutualità. Nerbini, Firenze. 
2018 - “La peau de chagrin del lavoro subordinato”. Quaderni di Rassegna Sindacale 
2021 – “Ambivalenze e polisemie del mutualismo. Una risorsa in rigenerazione”, in Maggi S., a cura di, I significati 

della mutualità. Angeli, Milano. 
 

http://www.eurofound.eu.int/ewco/reports/EU0603AR01/EU0603AR01.htm
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0911028s/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_comparative_analytical_report/field_ef_documents/ef1473en.pdf%202016

