
 
 

 
 

 
 

 

 
Un tempo si sognava il posto fisso. È ancora così? 
 
Come sono cambiati il mondo del lavoro e le aspirazioni dei lavoratori, con l’avanzare della 
tecnologia, l’automazione, la precarietà, lo smartworking che alcuni dicono essere il fu-
turo? 
 
Che fine fanno i diritti in questo scenario? 

 
Appuntamento 

mercoledì 3 marzo alle 19.00 
in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube. 

 
Insieme alla giornalista Silvia Boccardi, che modererà l'incontro, avremo con noi: 
 

Antonio Aloisi (docente di diritto del lavoro all’Università IE di Madrid) 
Tito Boeri (economista) 

Giulia Pastorella (EU government relations director di Zoom) 



 
 
Antonio Aloisi insegna Diritto del lavoro all’Università IE di Madrid, dove è anche Marie 
Skłodowska-Curie Fellow. Con Valerio De Stefano è autore di Il tuo capo è un algoritmo. Con-

tro il lavoro disumano” (Laterza, 2020). È stato Max Weber Fellow all’Istituto Universitario 
Europeo di Firenze, ha insegnato all’Università Bocconi di Milano e ha svolto attività di ricerca 
presso la Saint Louis University negli USA. Ha collaborato a ricerche promosse da istituzioni in-
ternazionali e ha scritto articoli divulgativi per «il Mulino», «Linkiesta» e «Pagina99» 
 
 
Tito Boeri è professore di economia presso l’Università Bocconi di Milano (dove era stato an-
che Prorettore per la ricerca fino all’autunno 2014) e Senior Visiting Professor alla London 
School of Economics (dove è stato Centennial Professor). È stato senior economist all’Organiz-
zazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), consulente del Fondo Monetario 
Internazionale, della Banca Mondiale, della Commissione Europea, dell’Ufficio Internazionale 
del Lavoro oltre che del Governo italiano. Dal marzo 2015 al febbraio 2019 ha ricoperto la ca-
rica di Presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS). 
 
 
Giulia Pastorella (34), milanese, è attualmente EU Government Relations Director di Zoom. 
Si è occupata di strategia di cybersecurity e data policy a livello globale per HP, multinazionale 
del Tech. Ha lavorato in consulenza, think tanks e nel mondo del giornalismo. È responsabile 
per l'Innovazione e il Digitale in Azione, il partito fondato da Carlo Calenda. Ha un PhD in Affari 
Europei dalla London School of Economics e un Master da Sciences Po, dove ha insegnato. Si è 
laureata a Oxford in filosofia e letteratura francese. Nel 2016 Forbes l’ha selezionata come una 
dei 30 più influenti under-30 in Europa nel campo di Law & Policy. 
 


