
Curriculum di Alberto Zini 
 

DATI PERSONALI: I titoli di studio e professionali sottoelencati possono essere verificati presso le autorità o gli 

organismi pubblici che li hanno rilasciati (diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990) 

 

FINALITÀ E LIMITI DEL TRATTAMENTO: I dati personali contenuti nel presente curriculum possono essere 

trattati esclusivamente ai fini degli obblighi di trasparenza amministrativa, di cui al decreto legislativo n. 33/2013 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, 

rettifica e cancellazione dei propri dati personali, come previsto dal Regolamento europeo n. 2016/679 

 

 
ANNI 

(dal - anno - 

ad oggi) 

 

FORMAZIONE/INSEGNAMENTO 

 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

 

1993 

 

Laurea in Economia e Commercio (EQF 7), 

Università di Modena 

 

 

1994 

  

Consulente del lavoro, iscritto all’Ordine di Modena, 
delegato (dal 2008) dalla Fondazione Consulenti per il 

lavoro (APL) all’attività di intermediazione del lavoro, 

ricerca e selezione del personale, formazione e 

ricollocamento professionale 

 

1995 

  

Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) 

 

1996 

  

Consulente Privacy 

 

1997 

 

Dottore di ricerca in Diritto sindacale e del lavoro 

(PhD, EQF 8) 

 

 

2005 

 

Componente dei Consigli scientifici dei Master 

universitari di I e II livello in Safety Management 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, dei quali è stato anche Coordinatore (2006-

2016), oltre che docente e membro di commissioni di 

esami e tesi. 

Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro (2008-

2012). 

Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (ai 

sensi del DM 6 marzo 2013) 

 

 

2011 

 

Professore a contratto di Amministrazione delle 

relazioni di lavoro nel Dipartimento di Economia 

“Marco Biagi” dell’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia, componente del Consiglio del 

Corso di laurea magistrale in Relazioni di lavoro e 

membro di commissioni di laurea 

 

Componente della Commissione di certificazione dei 

contratti, istituita presso la Fondazione universitaria 

Marco Biagi di Modena 

 

2016 

  

Data Protection Officer (DPO) 

 

Partecipa regolarmente alle attività di formazione continua obbligatoria dei Consulenti del lavoro e 

all’aggiornamento professionale in qualità di RSPP e DPO. 
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