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Nota biografica 

 

Laureato magistrale, con massimo dei voti e lode, in Antropologia Culturale ed Etnologia presso 

l’Università di Bologna – dove ho ricoperto anche ruoli di rappresentanza studentesca in Consiglio 

di Dipartimento, Consiglio di Scuola e Commissione Paritetica del Consiglio di Scuola.  

Laurea magistrale conseguita nel marzo 2018, con tesi sui percorsi di sindacalizzazione dei riders del 

food delivery operanti tramite piattaforme digitali. Si tratta di una ricerca condotta in profondità, 

avendo io lavorato nel settore e seguito da vicino i principali passaggi di un processo di 

organizzazione di lavoratori che ha in seguito suscitato interesse ed attenzione da parte di molti 

ricercatori in accademia, sia in ambito sociologico che in ambito giuridico. Quest’esperienza mi ha 

permesso di seguire da vicino la tortuosa nascita di relazioni industriali nella gig economy. La tesi, 

arricchita e rivista, è stata poi pubblicata nel 2019 grazie all’editore triestino Asterios.  

Dal novembre 2019 sono dottorando presso la Scuola Normale Superiore, presso il dipartimento 

fiorentino di Scienze Politiche e Sociologia – dipartimento fortemente innovativo, internazionale ed 

interdisciplinare con forte caratterizzazione nello studio dei movimenti sociali, dell’economia politica 

e – ovviamente – della sociologica economica e del lavoro. Il progetto di ricerca verte sulle condizioni 

di lavoro nella navalmeccanica italiana, con focus su Fincantieri e, in particolare, sullo stabilimento 

di Monfalcone. I temi affrontati sono l’erosione delle relazioni industriali per via di 

un’organizzazione del lavoro fondata sui subappalti, la segmentazione etnica del mercato del lavoro, 

le risposte delle organizzazioni sindacali confederali e di base. Su questi temi, faccio parte di un 

gruppo di ricerca internazionale – coordinato dalla professoressa Ines Wagner – che si occupa di 

indagare le trasformazioni del lavoro nella navalmeccanica in cinque paesi europei: Norvegia, Italia, 

Romania, Polonia e Germania. Il progetto è finanziato dal Research Council of Norway.  

Collaboro occasionalmente con la rivista italiana Jacobin Italia sui temi economici e del lavoro, 

nonché col quotidiano Domani sul quale ho pubblicato un’analisi a seguito della vicenda degli Uber 

Files. Nell’autunno del 2020 ho tenuto una lezione universitaria nell’ambito del corso di Sociologia 

del Lavoro dell’Università di Padova, tenuto dal prof. Devi Sacchetto. Da aprile 2023 a luglio 2023 

sarò in visiting all’ETUI (European Trade Union Institute) a Bruxelles, in collaborazione col prof. 

Torsten Muller.  

 

Studi ed esperienze formative 

2015-2018: Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia, presso l’Università di 

Bologna. Voto finale 110/110, con lode. Tesi su processo di auto-organizzazione dei riders bolognesi 

del food delivery. 

2019-in corso: Dottorato di ricerca presso la Scuola Normale Superiore, Scienze Politiche e 

Sociologia (Firenze). Progetto di ricerca sulle condizioni di lavoro in Fincantieri. Supervisor: Prof. 

Guglielmo Meardi 



2021: Partecipazione alla IV Edizione della Summer School SISEC, “Il lavoro e la sua regolazione”. 

Capo Vaticano – Tropea 

2022: Partecipazione alla V Edizione della Summer School SISEC, “Impresa, lavoro e territorio”, 

Monopoli  

Progetti internazionali di ricerca 

2020-in corso (ottobre 2024). Partecipazione assieme al prof. Meardi al progetto internazionale di 

ricerca Shipping off Labour: Changing Staffing Strategies in Globalised Workplaces, finanziato da 

The Research Council of Norway, coordinato dalla prof.ssa Ines Wagner. Paesi coinvolti: Italia, 

Romania, Norvegia, Polonia, Germania 

Competenze linguistiche e altro 

Lingua Capacità lettura Capacità scrittura Comprensione orale 

Inglese C1 C1 C1 

Spagnolo B1 B1 B1 

 

Stata, Maxqda 

Pubblicazioni 

Monografie 

Quondamatteo, N. (2019), Non per noi ma per tutti. La lotta dei riders e il futuro del mondo del 

lavoro, Trieste: Asterios 

 

Articoli1 

Quondamatteo, N. & Marrone, M. (2019), “Non per noi ma per tutti fra cronaca e ricerca: 

un’esperienza di sindacalismo informale”, Economia e Società Regionale, 1, Milano: Franco Angeli, 

165-171 

Quondamatteo, N. (2021), “Eppur si muove. Il difficile cammino della contrattazione collettiva nel 

settore del food delivery”, Labour & Law Issues, 7(1), 92-113 

 

Attività didattica 

10/11/2020 – Lezione tenuta presso corso Sociologia del Lavoro, Università di Padova 

Partecipazione a convegni con presentazione 

2020, Partecipazione a IV Convegno Sisec, Torino – presentazione di: “Nelle strade e nella 

contrattazione: la lotta dei riders e la sfida al capitalismo delle piattaforme” 

2021. Partecipazione a V Convegno Sisec, Catania (online) – presentazione di: “Gli stabilimenti 

Fincantieri alla prova del Covid-19” 

                                                           

1 Due articoli sotto revisione, accettati, in via di pubblicazione 



2021. Partecipazione a 15esimo Convegno ESA, Barcellona (online) – presentazione (con Devi 

Sacchetto, Guglielmo Meardi, Francesco Iannuzzi) di: “International recruitment in shipbuilding. The 

Italian case” 

2021. Partecipazione a Convegno IREC (Industrial Relations European Conference), Firenze – 

presentazione (con Marco Marrone) di: “Industrial Relations from below. The struggle for recognition 

of food delivery workers in Italy”. 

2022. Partecipazione a Early-Career Conference di AISRI, Milano (Associazione Italiana di Studio 

delle Relazioni Industriali), con presentazione di “Oltre la gig economy. Il caso Just Eat e le relazioni 

industriali nel food delivery” 

2022. Partecipazione a 40esimo Convegno ILPC (International Labour Process Conference), Padova 

– presentazione (con Devi Sacchetto, Guglielmo Meardi, Francesco Iannuzzi) di “Beyond the core-

periphery approach. The transformation of workplace regimes in the Italian shipbuilding industry”; 

presentazione (con Marco Marrone) di “Struggle for recognition, a lever to establish Industrial 

Relations from below. Reinterpreting riders’ mobilisation in food delivery sector in Italy” 

2022. Partecipazione a VI Convegno Sisec, Bologna – con presentazione di “Una storia complicata. 

Strategie sindacali nel modello Fincantieri” 

2022. Partecipazione a Convegno IREC (Industrial Relations European Conference), Tampere 

(Finlandia) – con presentazione di “A complicated story. Trade union strategies in Italian shipbuilding 

industry” 

 

Partecipazione a prossime conferenze per le quali submissions sono state accettate 

2023. VII Convegno Sisec, Brescia – presentazione (con Marco Marrone) di “Struggle for 

recognition, a lever to establish Industrial Relations from below. Reinterpreting riders’ mobilisations 

in food delivery sector in Italy”; presentazione (con Al Amin Rabby) di “Beyond shipyard’s gates. 

The role of social reproduction and local politics in defining workplace power relations”. 

2023. 41esimo Convegno di ILPC, Glasgow (Scozia) – con presentazione (con Al Amin Rabby) di  

“Beyond shipyard’s gates. The role of social reproduction and local politics in defining workplace 

power relations”. 

 

Articoli per Jacobin Italia, Jacobin USA e Domani 

Quondamatteo, N. (2019), “A che punto è la consegna? I rider dopo la legge”, Jacobin Italia 

Quondamatteo, N. (2022), “L’eredità neoliberale”, Jacobin Italia 

Quondamatteo, N. – Massimo F.S. (2022), “Tra i lobbisti e le lotte”. Jacobin Italia, intervista a 

Europarlamentare Francese Leila Chaibi (The Left) 

Quondamatteo, N. – Massimo F.S. (2022), “Europe is recognizing platform employees as real 

workers”, Jacobin, interview with MEP Leila Chaibi (The Left) 

Quondamatteo, N. (2022), “La WikiLeaks delle piattaforme, un’occasione per regolamentare 

(finalmente) il lavoro?”, Domani 



Comitato organizzatore per convegni 

2022 – 40esima conferenza International Labour Process Conference, Padova 

2023 – Convegno Giovani Sisec, Catania 

 

 

Firenze, 7/1/2023                                                                        In fede …………………………… 

 

 


