
 
 

Stefano Tortini 

Nato a Lodi (LO) il 21.01.1977 
Residente a Bologna in Via G. Brugnoli n. 19 

Cellulare: 338/8432100 
E-mail: stefanotortini77@gmail.com   

 
 

 

Esperienze professionali 

- Dal 24/09/2012 lavoro presso la Regione Emilia-Romagna Comparto Trasporti, 
Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria con funzioni 
amministrative. 
 
- Dal dicembre 2015 ricopro l’incarico di  Vice Presidente Nazionale dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, con il compito di curare i rapporti 
con enti ed istituzioni e coordino la Commissione nazionale lavoro U.I.C.I.  
 
- Dal 2016 sono componente dell’Osservatorio nazionale per la Disabilità, Tavolo 
Lavoro; 
 
- Dal 2015 sono componente del Tavolo nazionale sulla Non Autosufficienza istituito 
dal Ministero del Lavoro; 
 
- Nell’ottobre 2013 sono stato nominato componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto dei Ciechi “G. Garibaldi” di Reggio Emilia e a 
dicembre componente del Comitato Unico di Garanzia della Regione Emilia-
Romagna. 
 
- Ho esercitato per alcuni anni la professione legale occupandomi di diritto del 
lavoro e della previdenza sociale nonché, più in generale, di alcuni filoni del 
diritto civile.  
 
- Da gennaio 2008 a ottobre 2015 ho ricoperto il ruolo di Presidente Regionale 
della F.A.N.D. (Federazione delle Associazioni Nazionali dei Disabili) costituita 
dalle Associazioni U.I.C.I. (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), E.N.S. 
(Ente Nazionale Sordomuti), A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati ed 
Invalidi Civili), A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro), 
U.N.M.S. (Unione Nazionale Mutilati di Servizio), A.N.G.L.A.T. (Associazione 
Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) e A.R.P.A. (Associazione 
Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo).  
 
- Da marzo 2007 a ottobre 2015 ho ricoperto il ruolo di Presidente Regionale 
dell’U.I.C.I. per l’Emilia-Romagna.  
 
- Nel dicembre 2007 sono stato nominato Socio Onorario dei Lions nel club di 
Castiglion dei Pepoli di Bologna. 
 
- Ho svolto delle collaborazioni con la Biblioteca Italiana dei Ciechi “Regina 
Margherita” in particolare in occasione dei Concorsi Nazionali di Lettura Braille in 
qualità di Commissario Giudicante e organizzatore. Nel 2014 mi è stato conferito 
il titolo di Socio sostenitore della Biblioteca per l’impegno profuso nella ricerca 
dei fondi per l’erogazione dei servizi. 
 
- Dal 2014 sono componente del Comitato Politiche e Legislazione U.I.C.I.. Nel 
quadriennio 2005-2009 sono stato componente della Commissione Nazionale 
U.I.C.I. per le Pari Opportunità. Nel quadriennio 2001-2005 sono stato 
componente della Commissione Nazionale U.I.C.I. Cani guida. 



 
- Dal 2001 al 2007 ho gestito una mailing-list di copertura nazionale sulle 
problematiche afferenti ai “diversamente abili”. 
   
-  - Dal 2001 al 2007 ho rivestito l’incarico di Presidente del Comitato Nazionale 
Giovani dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per la realizzazione di 
progetti, su scala nazionale ed internazionale, in diversi settori: istruzione, 
autonomia, lavoro, sport, pari opportunità, barriere architettoniche, e altro. 

Pubblicazioni, attività di 
docenza e convegni 
 
 
 
 

 

- Il 25 febbraio 2017 ho tenuto una relazione dal titolo ”Il braille: luce del diritto alla 
cultura e all’informazione”, in occasione del Seminario-Giornata Studio 
“L’Autonomia: strada verso la civiltà”, organizzato dal Consiglio Regionale UICI 
Molise in collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. Onlus Molise ed il Ministero dei Beni e 
delle attività culturali e del Turismo – Polo Museale del Molise, per celebrare la 
decima Giornata Nazionale del Braille; 

- Il 13 dicembre 2016 ho partecipato alla nona edizione del Premio Cisl "Flavio 
Cocanari" con un intervento in tema di "Disabilità e Lavoro"; 
 
- L’8 luglio 2016 sono stato moderatore del Convegno “Pluriminorati: il lungo cammino 
sulla strada dell’integrazione, tra dovere dell’assistenza e diritto all’esistenza”, 
organizzato dal Consiglio Regionale UICI della Calabria; 
 
- Il 20 giugno 2016 ho tenuto una relazione presso la Camera dei Deputati all’incontro 
“Leggere: un diritto di tutti – Accesso all’informazione e alla cultura per le persone con 
disabilità e Trattato di Marrakech”;  
 
- Nel 2014 mi è stato affidato l’insegnamento di materie giuridiche per la formazione 
degli insegnanti di sostegno all’interno del Master in “Didattica e psicopedagogia per 
gli alunni con disabilità sensoriali”, organizzato dalla Fondazione Alma Mater 
dell’Università degli Studi di Bologna;  
 
- Nel 2013 ho tenuto lezioni in materia giuslavoristica per la formazione dei dipendenti 
di alcune aziende; 
 
- Nel marzo 2012 e marzo 2013 ho tenuto alcune lezioni in materie giuridiche 
all’interno del “Corso per tutor universitari a favore di studenti con disabilità e con 
DSA” organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia; 
 
- Nel 2012 è stato pubblicato uno scritto intitolato “La libera prestazione dei 
servizi nell’Unione Europea” nel testo “Studi in onore del prof. M. Pedrazzoli”. Ho 
svolto attività didattica con i docenti di diritto del Lavoro dell’Università di Bologna 
(ricevimento studenti, esami, lezioni e seminari). Sono stato componente di una 
commissione per la certificazione dei contratti di lavoro. Nel 2009 ho pubblicato  
uno scritto intitolato “Licenziamento orale e testimonianza de relato” e due saggi 
intitolati rispettivamente “Un cammino in salita: il distacco dei lavoratori tra le 
lunghe falcate della Direttiva comunitaria ed i faticosi passi della disciplina 
nazionale” e “Concorsi pubblici: vincitori e vinti”. Nel 2008 ho pubblicato sulla 
Rivista Nazionale “Lavoro e giurisprudenza” due articoli intitolati “Agenti di 
commercio: sussiste l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro?” e “A 
quali condizioni è licenziabile il lavoratore se sopravviene una inidoneità 
psicofisica”; 
 
- Nel 2007 ho pubblicato un articolo inerente ai temi del sociale su una rivista 
edita e diffusa in tutto il Giappone; 
 

Istruzione 
 

2007-2010           Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale      



                              presso l’Università degli Studi di Bologna, con tesi dal titolo “ Il    

                              distacco del lavoratore nel diritto dell’Unione Europea e italiano” 

 

2007                     Conseguimento del titolo di Avvocato, dopo aver espletato la pratica   

                              forense presso lo studio dell’avv. Marcello Pedrazzoli, Professore   

                              Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza   

                              dell’Università di Bologna 

 

2004-2005   Diploma di specializzazione presso la Scuola per le Professioni   

                              Legali (SSPL), “E. Redenti” di Bologna con voto 70/70 

 

1997-2003            Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli   

                              Studi di Bologna con voto 105/110 

 

1991-1996      Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo “Ludovico   

                              Ariosto” di Reggio Emilia 

 
 
Lingue conosciute 
 

 

Buona conoscenza, scritta e orale, della lingua inglese e della lingua spagnola 

Interessi Lettura di testi di vario genere; scrittura poesie; volontariato, attività sportive e 
attività ricreative in genere. 

 
Conoscenza Software   Windows, Internet Explorer, Outlook Express, Microsoft Word; Excel a   
                                                    livello base; buona conoscenza degli strumenti Apple e delle sue  
                                                    applicazioni; programma di sintesi vocale “Jaws”; utilizzo “barra braille”.  
                                                    Nel complesso buona conoscenza e utilizzo del PC. 
 
Presentazione personale   Sul lavoro sono perfezionista e meticoloso, ambizioso e molto motivato, con    
                                                    la voglia di imparare e di crescere. Non mi spaventano anzi, mi    
                                                    affascinano, le nuove sfide. Inoltre, sono una persona aperta e socievole e   
                                                    quindi molto propensa ad instaurare rapporti interpersonali. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali" . 
 
 
Bologna, 05/07/2017  
                                                                                                                                     Stefano Tortini 


