
MICOL
DALLE FRATTE

PROFILO

Neo-laureata in Scienze del Lavoro,
Amministrazione e Management. 
Durante gli studi ho approfondito diverse
materie inerenti alla disciplina lavorista tra
cui: diritto del lavoro, diritto della sicurezza
sociale, diritto del mercato del lavoro e
relazioni industriali.
La disciplina del diritto del lavoro mi è
particolarmente interessata e ha maturato
in me la volontà di intraprendere il percorso
lavorativo in consulenza del lavoro.
Sono una ragazza precisa, determinata e
ambiziosa; grazie alle esperienze
intraprese all'estero e di volontariato ho
sviluppato la capacità di gestire lo stress,
nonché una flessibilità e adattabilità alle
diverse situazioni.

LINGUE

Italiano - Madrelingua
Inglese - B2

COMPETENZE INFORMATICHE

- Pacchetto Office
- Social Network
- E-mail
- Canva

(+39) 348 2589529

micol.dallefratte@gmail.com

CONTATTO

Via Cavour 45, Carnago (VA)

10 Novembre 2000

FORMAZIONE 

Università degli Studi di Milano

Laurea in Scienze del Lavoro, dell'Amministrazione e del
Management, con votazione 110 e Lode

- tesi in diritto del lavoro: Il fenomeno del caporalato e dello
sfruttamento del lavoro: dalle origini al caso Uber Eats
- profilo professionale: Consulenza del lavoro
- seminario progettazione pratiche diversity&inclusion (20h) e
seminario codice dei consumatori (20h)

Laurea Tr iennale |  Settembre 2019 -  Lugl io  2022

Liceo Scientifico Marie Curie Tradate (VA)
2014 -  2019

ESPERIENZE LAVORATIVE

ArciSport Cassano Magnago (VA)
Insegnante d i  g innast ica r i tmica |  Gennaio  2022 -
presente

Ragazza alla pari Anversa (Belgio)

- responsabilità come babysitter, gestione delle 
attività giornaliere, risoluzione dei conflitti e delle priorità
- potenziamento abilità linguistiche (inglese)
- interazione con persone di diverse culture e lingue
- spirito di adattamento, flessibilità e gestione dello stress

Aupairwor ld  |  Ottobre 2022 -  Gennaio  2023

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

SOS del Seprio Carnago (VA)

- coinvolgimento in situazioni di emergenza, con necessità di azioni
rapide e salvavita (abilitata all'uso del defibrillatore semi-automatico)
- capacità acquisite: gestione dello stress, precisione, comunicazione
efficace e lavoro in squadra

Soccorr i tore in  emergenza |  Gennaio  2020 -  presente 

Consulta Giovani Carnago (VA)
Associaz ione Cultura le  Giovani le  |  2017 -  presente 

LAUREATA IN SCIENZE DEL LAVORO,
DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL MANAGEMENT


