
INFORMAZIONI PERSONALI 
Sabrina Cherubini 
Data e luogo di nascita 06/10/1970 Reggio Calabria 
 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
Ministero del lavoro dal 27/12/1999 Ispettore del Lavoro Area III F4 
Responsabile U.O. Ufficio Relazioni con il Pubblico presso Direzione Territoriale del Lavoro di Ferrara 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

- Dottorato di ricerca in Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale presso 
Università degli Studi di Ferrara, titolo conseguito nel 2013 (ottimo) 
Tesi dottorale: "Mercato e strumenti del welfare: Prospettive di riforma degli ammortizzatori 
sociali al tempo della crisi economica". 

 
- Diploma di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica presso Università degli 

Studi di Bologna - Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica – SPISA, 
titolo conseguito nel 2007 (68/70) 

 Tesi di specializzazione sulla valutazione del dirigente pubblico. 
 

- Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Ferrara Titolo conseguito nel 1994 
(110/110) 

 Tesi di laurea su Lavoratore extracomunitario 
 
LINGUE  
Inglese: First Certificate in English 
Francese: autonomo  
Spagnolo: base 
 / 
 ULTERIORI INFORMAZIONI 
*** Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 
*** Docenze in corsi universitari:  

- dal 2009 seminari in corsi di diritto del lavoro e sicurezza sociale presso i Dipartimenti di 
Economia e di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara (Prof. Avio, Prof. Balandi, Prof.ssa 
Renga) 

- 2010 e 2012: Docenze in n. 2 Master di I livello dell'Università di Siena modulo "Prevenzione 
della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" 

*** Pubblicazioni anno 2010: n. 3 capitoli pp. 447-519 in IL NUOVO DIRITTO PENALE 
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, Giuffrè 2010 
*** 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 


