
Dott.ssa Barbara Maiani  

E' autrice di diverse pubblicazioni scientifiche sulle riviste specialistiche nell'area del diritto del 
lavoro, diritto sindacale e previdenza sociale, curatrice di una monografia sugli effetti della riforma 
del lavoro sul lavoro delle donne (Donne e lavoro, Carocci, 2006), autrice di interventi e relazioni a 
congressi e convegni, nazionali e internazionali; svolge con continuativa attività di ricerca e di 
collaborazione con soggetti pubblici e privati. 
  
Si laurea nell’a. a. 1997/1998 (23/04/98) in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 
Marco Biagi, Università di Modena e Reggio Emilia, discutendo con il prof. Marco Biagi, una tesi 
dal titolo: "La formazione in alternanza nella legislazione tedesca".  
Durante gli studi alla Facoltà di Economia risulta vincitrice di una borsa di studio Erasmus e dal 
marzo 1996 al settembre 1996 frequenta gli insegnamenti di Finanza Aziendale, Economia e 
gestione delle imprese e Tecnica Bancaria presso la Katholische Universität Eichstätt (Germania), 
sostenendo al termine gli esami in lingua tedesca e inglese con ottimi risultati. 
Consegue – durante gli studi universitari – il Proficiency in English della Cambridge University per 
la conoscenza a livello avanzato della lingua inglese e la certificazione dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia che attesta il raggiungimento del livello avanzato di conoscenza della 
lingua tedesca. 
Nel giugno 1998 frequenta la Summer School in Industrial Relations a cura del Prof. Marco Biagi, 
presso il Sinnea International di Bologna. 
Dall’ottobre 1997 a luglio 1999 è collaboratrice della Cattedra di diritto del lavoro della Facoltà di 
Economia Marco Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sotto la direzione 
scientifica del prof. Marco Biagi. Nell’ambito di tale collaborazione è membro del Comitato di 
Redazione della rivista Diritto delle Relazioni Industriali, Giuffrè editore. 
Dal 1998 è consulente e formatore nei seguenti ambiti: diritto del lavoro, diritto della previdenza 
sociale, relazioni sindacali, politiche di conciliazione e pari opportunità. 
A partire dall’a.a. 1999/2000 è Cultore della materia in Diritto Sindacale e del Lavoro presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Nel febbraio 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in diritto sindacale e del lavoro presso 
l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
Dal febbraio 2006 è cultore della materia in Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Dal settembre 2006 è' professore a contratto per l'insegnamento di Diritto della Previdenza Sociale 
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza. 
Dal maggio 2007 è' abilitata allo svolgimento della professione di Consulente del lavoro ed iscritta 
all'Ordine Provinciale di Modena n.523.  
Dal  2010 è nominata Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Modena con DM 19 luglio 
2010 in G. Uff. n.200 del 27 agosto 2010. 


