
Curriculum Vitae di Sabrina Cherubini

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome 

Data di nascita
E-Mail 

Cittadinanza 
Sesso

Sabrina Cherubini
06/10/1970
sabrina.cherubini@gmail.com 
italiana
F

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Date 27/12/1999 - 15/01/2018
Lavoro o posizione ricoperti Ispettore del Lavoro Area III F4

Principali attività e
responsabilità

- dal 1° giugno 2014 (ods 4/2014)
Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico

- dal 21/06/2007 al 31/12/2009(ods 10/07): Responsabile
  U.O. Vigilanza Ordinaria 2.

- dal 10/04/2006 (ods 4/06) Responsabile U.O.
  “Politiche del lavoro e autorizzazioni al lavoro”;

- dal 12/10/2005 al 09/04/2006 (ods 11/05): Responsabile
  U. O. “Relazioni sindacali e conflitti di lavoro”

- dal 01/07/2003 all’11/10/2005 (ods 14/03): Responsabile
  Servizio Politiche del Lavoro;

- dal 9/01/2003 al 30/06/2003 (decreto 16/02) Responsabile
  U.O. “Relazioni sindacali e conflitti di lavoro del
  Pubblico Impiego” con delega del dirigente a presiedere
  i Collegi di conciliazione per il pubblico impiego

- dal 27/12/1999: Ispettore del lavoro
Datore di lavoro ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO- ITL FERRARA-

ROVIGO, Via Garibaldi 147/151 - 44121, Ferrara
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Date 16/07/1998 - 27/12/1999
Lavoro o posizione ricoperti collaboratore amministrativo

Principali attività e
responsabilità

Servizio svolto presso:
- Settore Controllo di Gestione
- Area Patrimonio e Contratti- Settore Appalti Edilizi

Datore di lavoro Università degli Studi di Bologna, Bologna
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione - Università

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date 01/01/2010 - 31/12/2012



Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca. Esame finale sostenuto il 5 aprile 2013,
con giudizio OTTIMO

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale. Titolo
della tesi dottorale "Mercato e strumenti del welfare:
prospettive di riforma degli ammortizzatori sociali al tempo
della crisi economica".

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola 9 - 44121,
Ferrara

Date 03/11/2005 - 15/10/2007
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione

Pubblica. Voto: 68/70
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto delle Amministrazioni Pubbliche - Gestione Risorse
Umane - Contabilità degli Enti Pubblici - Programmazione e
controllo nella P.A.
Tesi di specializzazione sulla valutazione del dirigente
pubblico.

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Bologna - Scuola di Specializzazione
in Studi sull'Amministrazione Pubblica - SPISA, Via Belmeloro,
Bologna

Date 02/11/1988 - 16/11/1994
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza. Voto 110/110

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Tesi di laurea su Lavoratore extracomunitario

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola 9 - 44121,
Ferrara

Date 01/09/1983 - 30/06/1988
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Maturità Scientifica.  Voto: 60/60
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Reggio Calabria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE
/

Inglese
Francese
Spagnolo

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura

Avanzato Avanzato

Avanzato Avanzato

Autonomo Autonomo

- -

Interazione Produzione

Autonomo Autonomo

Autonomo Autonomo

Autonomo Base

- -

/ /
Avanzato /

Autonomo /
Base /

- /

ULTERIORI INFORMAZIONI



/ *** ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONE
AVVOCATO conseguita presso la Corte d'Appello di Bologna il
13/10/1998

*** 2008/2009 DOCENZE NELLA FORMAZIONE A CASCATA

in veste di Formatrice per la Regione Emilia Romagna per la
formazione a cascata del personale ispettivo "Progetto PICO"
del Ministero del Lavoro- attestati di partecipazione ai corsi
specialistici ministeriali per Formatori  sulle seguenti
tematiche:
   - tecniche di gestione d’aula e vigilanza nei cantieri;
   - procedimento ispettivo;
   - conciliazione monocratica e diffida accertativa;
   - accertamento del lavoro sommerso con
     particolare riferimento alla disciplina degli appalti.

*** Pubblicazioni anno 2010: n. 3 capitoli pp. 447-519 -  Titolo
IV del T.U. in materia di responsabilità del Committente e dei
Coordinatori per la Sicurezza in IL NUOVO DIRITTO PENALE
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, Giuffrè 2010

*** Dal 2010: Cultrice della materia presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Ferrara

*** 2010- 2012: Collaborazione a titolo gratuito con l'Unità di
ricerca dell'Università di Ferrara per il Progetto di ricerca PRIN
"Il diritto penale del lavoro tra diritto vigente e prospettive di
riforma nell'orizzonte europeo"

*** 2013-2015: Collaborazione a titolo gratuito con l'Unità di
ricerca dell'Università di Ferrara per il Progetto di ricerca PRIN
"Lavoro e legalità nella società dell’inclusione" - fenomeni di
illegalità in materia previdenziale.

*** ALTRE DOCENZE
 in corsi universitari:
   - dal 2009 al 2016: Seminari nei corsi di diritto del lavoro e
sicurezza sociale presso le Facoltà di Economia e
Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.
  - docenze ultimo triennio nell'ambito dei corsi universitari dei
docenti di diritto del lavoro Prof. Balandi, Prof.ssa Borelli e
Prof.ssa Renga  per un totale di 35 ore di docenza in diritto del
lavoro.

 in materia di sicurezza sul lavoro:
   - 2010 Master di I livello   dell'Università di Siena modulo
"Prevenzione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili"
   - 2012: Master di I livello   dell'Università di Siena modulo
"Prevenzione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili -
la responsabilità del committente, del coordinatore e
dell'impresa affidataria"
  - 2014: Docenza in Seminario organizzato dal Tecnopolo
TekneHub Ferrara su lavorare in sicurezza nei cantieri post-
sisma
  - 2015: docente in Corso di Abilitazione Modulo A per ASPP -
RSPP (Modulo A1)- docenza conferita dal TekneHub
dell'Università di Ferrara (4 ore)
 - 2016: docente in corso di formazione RLS - docenza
conferita dal TekneHub dell'Università di Ferrara

*** 2015 Responsabile per conto della DTL di Ferrara
dell'attuazione del Protocollo d'intesa "salute, comfort e



dell'attuazione del Protocollo d'intesa "salute, comfort e
sicurezza" per la promozione di sinergie in materia di salute e
sicurezza del lavoro tra Provincia di Ferrara, Comune di
Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Azienda USL, INAIL
e DTL

*** RELAZIONI IN SEMINARI E CONVEGNI
  - novembre 2014: Convegno "la tutela dei crediti da lavoro"
(presso Camera di Commercio di Ferrara - DTL/CCIA)
  - marzo 2015: la riforma dei servizi ispettivi alla luce del Jobs
Act (presso Camera di Commercio di Ferrara - ASCOM)
  - dicembre 2015:Jobs Act e mercato del lavoro (Sala
Consiliare - Informagiovani Ferrara)
  - aprile 2016:L’infermiere nel mondo del lavoro
fra pubblico e privato: quale tutela?(Aula Magna Ospedale di
Cona - Collegio IPASVI)
  - maggio 2016: Convegno "La tutela della sicurezza dei
tirocinanti e dei lavoratori non subordinati" (Sala Estense -
DTL/TECNOPOLO UNIVERSITARIO/AUSL/INAIL)
  - novembre 2016:ciclo di Seminari organizzati con
Informagiovani in merito alle tutele e ai contratti di lavoro

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: FIRST CERTIFICATE IN
ENGLISH  B2


