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FRANCESco SEGHEZzI 

Istruzione e formazione 

Gennaio 2014 - Maggio 2017 

Gennaio 2016 – Giugno 2016 

Ottobre 2014 – Aprile 2015 

Dicembre 2011- Settembre 2013 

Febbraio 2013- Maggio 2013 

Università degli studi di Bergamo 
Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato 
del lavoro (prof. Michele Tiraboschi) 
Tesi: “Persona e lavoro nella quarta rivoluzione industriale” 

University of Chicago – Political Science Department 
Visiting fellow 

Cornell University – Industrial and Labour Relations School 
Visiting fellow 

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 
Laurea specialistica in Filosofia 

Catholic University of America (Washington DC) 
Visiting Scholar presso il dipartimento di Politics 

Settembre 2008 – Dicembre 2011 Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) Conseguimento 
Laurea triennale – Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di laurea in 
Filosofia 

Esperienza lavorativa 

16 giugno 2017 - attuale Assegnista di ricerca sul tema "Lavoro e relazioni industriali 
nella Quarta rivoluzione industriale"- Università di Modena e 
Reggio Emilia, Dipartimento di Economia "Marco Biagi" 
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Principali incarichi e collaborazioni: 

 
  Maggio 2019 – attuale                                                                          Presidente Fondazione ADAPT 
 
  Aprile 2019 – attuale                                                                            Ricercatore nel progetto BRIC INAIL “Il Testo unico di salute e                  
                                                                                                              sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa alla prova della IV   
                                                                                                              rivoluzione industriale” 
 

Settembre 2018 - attuale Membro del gruppo di esperti Eurofound The digital age: 
opportunities and challenges for work and employment.  

 
Settembre 2017 - Maggio 2018 Coordinatore dei lavori di preparazione e curatore del volume 

Libro Bianco sul futuro del lavoro pubblicato da ADAPT e 
Assolombarda. 

     
   Febbraio 2017 - Maggio 2019                                                              Direttore Generale Fondazione ADAPT 

Luglio 2017 - Novembre 2017 Partecipazione alla stesura dell'indagine "L'impatto sul mercato del 
lavoro della Quarta rivoluzione industriale" promossa dalla 11a 
Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato della 
Repubblica 

 
Maggio 2017 - attuale Membro dello steering commitee di ADAPT 

 
Maggio 2017 - attuale Membro del Consiglio scientifico della rivista "Professionalità" 

 
 
 

Settembre 2016 - attuale Membro della Direzione della Collana ADAPT – LABOUR 
STUDIES di Giuffrè 

 
 

Project manager di ADAPT nella ricerca INDUSTRY 4EU – 
Dicembre 2015 – Aprile 2017 Industry 4.0 for the future of manufacturing in the European 

Union, finanziato dalla Commissione europea (Budget Heading 
04.03.01.08) 

 

Membro della task force di Federmeccanica “Liberare l’ingegno” sui 
Settembre 2015 – attuale temi dell’Industry 4.0 

 

  Ottobre 2014 – attuale                                                                            Commentatore ed editorialista Avvenire, Il Foglio, Il Sole 24 Ore 
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Principali pubblicazioni 
 
Volumi: 
 
P. Bianchi, F. Butera, G. De Michelis, P. Perulli, F. Seghezzi, G. Scarano, Coesione e innovazione. Il Patto per il Lavoro 
dell’Emilia-Romagna, Il Mulino, 2020.  ISBN 978-8815287755 
 
M. Colombo, E. Prodi, F. Seghezzi, Le competenze abilitanti per Industria 4.0, ADAPT University Press, 2019.  ISBN 978-
88-31940-04-7 
 
F. Seghezzi, La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale, ADAPT University 
Press, 2017. ISBN 978-88-98652-79-2.  
 
 
Curatele:  
 
V. 
 
M. Menegotto, F. Seghezzi, S. Spattini (a cura di), Misure per il contrasto al precariato: primo commento al decreto-legge n. 
87/2018 (c.d. decreto dignità), ADAPT Labour Studies e-Book series, n. 73 ISBN 978-88-98652-98-3 
 
V. Ferro, M. Menegotto, F. Seghezzi (a cura di), Il lavoro temporaneo tra contratti a termine e somministrazione. Prima 
analisi in vista del c.d. decreto dignità, ADAPT Labour Studies e-Book series, n. 72 ISBN 978-88-98652-97-6 
 
E. Prodi, F. Seghezzi, M. Tiraboschi (a cura di), Il piano Industria 4.0 un anno dopo, ADAPT Labour Studies e-Book series, 
n. 65 ISBN 978-88-98652-83-9 
 
E. Dagnino, F. Nespoli, F. Seghezzi (a cura di), La nuova grande trasformazione del lavoro. Lavoro futuro: analisi e proposte 
dei ricercatori ADAPT, ADAPT Labour Studies e-Book series, n. 62. ISBN 978-88-98652-72-3 
 
U. Buratti, G. Rosolen, F. Seghezzi (a cura di), Garanzia Giovani, due anni dopo. Analisi e proposte, ADAPT Labour Studies 
e-Book series, n. 55. ISBN 978-88-98652-62-4 
 
F. Nespoli, F. Seghezzi, M. Tiraboschi (a cura di), Il Jobs Act dal progetto all’attuazione, ADAPT Labour Studies e-Book 
series, n. 47. ISBN 978-88-98652-51-8 
 
 
Contributi in volumi e ricerche:  
 
F. Seghezzi, Codici ATECO e chiusura delle attività produttive: impatti e tendenze del mercato del lavoro. Una prima 
analisi, in  
 
F. Seghezzi, M. Tiraboschi, Prospettive nelle relazioni industriali, in U. Frigelli (a cura di), HR. Le nuove frontiere, Franco 
Angeli, 2020, 223-236 
 
F. Seghezzi, I lavori di fronte al Covid-19, in A. Ferrazzi (a cura di), Il mondo che (ri)nasce. La nostra vita dopo la 
pandemia, Rubbettino, 2020.  
 
F. Seghezzi, Lavoro e tecnologia oltre la paura dei robot, in G. Gabrielli (a cura di), Il lavoro dell’uomo con i robot. Alleati o 
rivali?, Franco Angeli, 2020,  
 
Trabajo y habilidades en la Industria 4.0, in G. Mendizabal Bermudez, A. Sanchez-Castaneda, P. Kurcyn Villalobos (a cura 
di), Industria 4.0. Trabayo y seguridad social, UNAM, 2019, 87-118. ISBN 9786073021326 
 
Come cambia il lavoro con l’Industria 4.0, in G. Sapelli (a cura di) iManifattura. La manifattura nella rivoluzione delle 
macchine, GoWare Edizioni, 2015, pp. 89-105. ISBN 8867974491 
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Articoli su riviste:  
Il lavoro in Italia dopo la pandemia, una emergenza annunciata, in Il Mulino, 4/2020. 

Reddito, lavoro e persona. Prospettive e criticità ai tempi del reddito di base, in Professionalità Studi, n. 5, 2019, 6-30. ISSN 
0392-2790. 

Il lavoro tra reddito e senso nella transizione digitale, in Paradoxa, n. 2, 2019, 99-112. ISSN: 1971-6311. 

Lavoro, competenze e professioni nell’economia circolare, in Equilibri, n. 1, 2019, 174-179. ISSN: 1594-7580. 

F. Seghezzi, M. Tiraboschi, Italy’s industry 4.0 plan: an analysis from a labour law perspective, in E-Journal of International
and Comparative Labour Studies, n. 7, 2018, 1-29. ISSN 2280-4056.

Lavoro e competenze nel paradigma di Industria 4.0: inquadramento teorico e prime risultanze empiriche, in Professionalità 
Studi, 1, 2017. ISSN 0392-2790 

Il piano nazionale Industria 4.0: una prospettiva lavoristica, con Michele Tiraboschi, in Labour & Law Issues, 1/2017. ISSN: 
2421-2695. 

Lavoro e relazioni industriali in Industry 4.0, in Diritto delle Relazioni Industriali, 1/2016. ISSN: 1121-8762. 

Altre pubblicazioni: 

F. Seghezzi, Intervento, in P. Venturi, S. Rago (a cura di) La sfida etica nella IV Rivoluzione industriale. Economia civile,
lavoro e innovazione sociale, Aicoon,

F. SEGHEZZI, M. TIRABOSCHI, Verso una lettura integrata del mercato del lavoro, in Guida
al Lavoro, 2018, vol. XXII, n. 1-2, pp. 20-24, ISSN 1590-007X

M. TIRABOSCHI, F. SEGHEZZI, I. ARMAROLI, Il patto della fabbrica, note sul rinnovo dei metalmeccanici, in
Guida al Lavoro, 2016, vol. XX, n. 49, pp. 12-19, ISSN 1590-007X

Attività di docenza: 

Master Global Economics and Social Affairs (GESAM) presso l’Università Ca’ Foscari. 
Master in Tecnico superiore dei servizi al lavoro presso l’Università degli Studi di Bergamo.  
Master in Multicultural Diversity Management presso l’Università degli Studi di Siena.  
Dottorato Unibg 
Master in Gestione degli asset industriali e manutenzione presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
Corso di perfezionamento in Consulenza di Carriera presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

6) Principali partecipazioni come relatore a convegni e seminari:

Il 31 gennaio 2019 è intervenuto al III Convegno Sisec a Napoli con una relazione dal titolo Le nuove disuguaglianze 
territoriali alla luce di Industria 4.0 

Il 23 gennaio 2020 è intervenuto al convegno “Big data e intelligenza artificiale: quale evoluzione” organizzato dalla 
Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche con una relazione su Persone, organizzazioni, mercati: da Industry 
4.0 all’era dei Big Data. 

Il 30 maggio 2015 è intervenuto al convegno internazionale della Labor and Employment Relations (LERA) a Pittsburgh con 
una relazione dal titolo The cultural value of apprenticeship for worker and management.  
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Il 17 giugno è intervenuto alle Giornate Fondazione i Cinquecento 2017 a Conegliano con una 
relazione dal titolo Automazione: la "fine del lavoro" ed il luddismo populista. 

L'11 luglio 2017 ha partecipato a Bruxelles presso la Commissione Europea alla Final Conference 
del progetto europeo Industry4EU presentando i risultati del progetto di fronte agli stakeholders di 
10 paesi europei. 

Il 14 luglio 2017 è intervenuto in videoconferenza al convegno Labour2030. Rethinking the future of 
work nella sessione dal titolo Future of work worldwide - one world in one room. 

Il 9 settembre 2017 a Palermo è intervenuto alle Giornate nazionali dei servizi pubblici organizzate da CGIL PA 
partecipando alla sessione Lavoro e innovazione: come cambia la pubblica amministrazione. 
Il 14 settembre 2017 a Napoli è intervenuto nella sessione plenaria d'apertura dell'Incontro di studi 
delle ACLI dal titolo Valore lavoro. L'umanità del lavoro nell'economia dei robot presentando una 
relazione dal titolo Il lavoro nell'Industria 4.0. 

Il 26 settembre 2017 a Buenos Aires è intervenuto al seminario ¿Qué funciona en las políticas de 
empleo juvenil? Aprendizajes derivados de experiencias de América Latina y Europa con una 
relazione su L'occupazione giovanile in Italia. 

Il 10 ottobre 2017 a Fiesole è intervenuto al corso di formazione congiunto CISL e Confartigianato 
con una relazione dal titolo Artigianato 4.0: le sfide per la rappresentanza datoriale e dei lavoratori. 

L'1 dicembre 2017 ha svolto la relazione d'apertura del convegno internazionale I fattori e le 
competenze abilitanti per l’Impresa 4.0 organizzato da ADAPT e dall'Università di Bergamo. Il 2 
dicembre 2017 ha presentato allo stesso convegno una relazione dal titolo Lavoro e competenze nel 
paradigma di Industria 4.0: inquadramento teorico e prime risultanze empiriche. 

Il 15 gennaio a Udine è intervenuto al convegno Competenze in Impresa 4.0. Dieci proposte concrete 
per avviare il capitolo dei Competence Center e del Lavoro 4.0 organizzato da Confindustria Udine. 

Il 16 gennaio 2018 a Bolzano è intervenuto al convegno Lavoro 4.0 organizzato da AFI-IPL con una 
relazione dal titolo Nuove forme di lavoro nel futuro digitale. 

Il 23 gennaio 2018 a Perugia è intervenuto al convegno Connessi: uomini e tecnologie nell’impresa 
del futuro organizzato da CNA Umbria presentando una relazione su Artigianato digitale e futuro del 
lavoro. 

Il 25 gennaio 2018 è intervenuto al convegno annuale SISEC dal titolo Il destino del lavoro tra ricerca 
di senso e rivoluzione digitale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore nella sessione Industria 
4.0, imprese, lavoro. Interpretazioni, prospettive, questioni regolative presentando una relazione dal 
titolo Il lavoro e le competenze nel paradigma di Industria 4.0: inquadramento teorico e prime 
risultanze empiriche.  

Il 20 febbraio 2018 a Roma ha partecipato al kick-off meeting del progetto europeo SUNI presentando 
i risultati del progetto europeo Industry4EU agli stakeholders. 

Il 21 marzo 2018 all'Università degli studi di Bergamo è intervenuto al seminario A glimpse into the 
future of work. Engineering, managerial and legal challenges for work 4.0 & the operator 4.0. 

Premi e riconoscimenti: 

Vincitore del Premio ETIC 2017 per la miglior tesi di dottorato sui temi Etica e Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione.  
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Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni di cui 
all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua personale responsabilità, dichiara 
che le informazioni indicate sono veritiere. 

Bergamo, 25 maggio 2020 

Francesco Seghezzi 


