
Curriculum Vitae 
 

Istruzione e Formazione 

2009 - Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in diritto del lavoro presso l’Università degli 

            Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, coordinatore Prof. G. Santoro - 

            Passarelli   

2005 - Conseguimento del titolo di Avvocato per superamento dell’esame in prima battuta presso 

            l’Ordine degli Avvocati di Roma 

2003 - Corso di Public Speaking su selezione e finanziamento della Camera di Commercio di Roma 

            presso l’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale (I.R.F.I.)  

2003 - Master di II° livello in “Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale” presso 

            l’Università di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Giurisprudenza, coordinatore Prof. G. 

            Perone, con votazione 108/110  

2002 - Laurea in giurisprudenza (N.O.) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con 

            votazione 110/110; tesi in diritto civile “Il problema del falso nel documento cartaceo e nel 

           documento elettronico” (relatore Prof. N. Irti, correlatore Prof. N. Lipari)  

1996 - Diploma di Maturità Classica presso il Liceo “Goffredo Mameli” di Roma, con votazione  

           60/60 

 

Esperienze Didattiche  

2015 - Docente di diritto del lavoro per il I anno, previo superamento di apposita procedura di  

           valutazione comparativa, presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

           2014/2015, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, 

           coordinatore Prof. G. Santoro - Passarelli 

2014 - Docente di diritto del lavoro per il I anno, previo superamento di apposita procedura di  

           valutazione comparativa, presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

           2013/2014, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, 

           coordinatore Prof. G. Santoro - Passarelli 

2014 - Docente per il Master di II° livello in “Diritto del lavoro e della previdenza sociale”, anno  

           2014, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, direttore  

           Prof. G. Santoro - Passarelli  

2013 - Docente di diritto del lavoro per il I anno, previo superamento di apposita procedura di  

           valutazione comparativa, presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

           2012/2013, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, 

           coordinatore Prof. G. Santoro - Passarelli 

2012 - Docente per il Master di II° livello in “Diritto del lavoro e della previdenza sociale”, anno  

           2012, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, direttore  

           Prof. G. Santoro - Passarelli  

2012 - Svolgimento di attività di tutorato in diritto del lavoro per il I anno, previo superamento di 

            apposita procedura di valutazione comparativa, presso la Scuola di specializzazione per le 

            professioni legali 2011/2012, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 

           Giurisprudenza, coordinatore Prof. G. Santoro - Passarelli  

2011 - Svolgimento di attività di tutorato in diritto del lavoro per il I anno, previo superamento di 

            apposita procedura di valutazione comparativa, presso la Scuola di specializzazione per le 

            professioni legali 2010/2011, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 

           Giurisprudenza, coordinatore Prof. G. Santoro - Passarelli  

2010 - Svolgimento di attività di tutorato in diritto del lavoro per il I anno, previo superamento di 

            apposita procedura di valutazione comparativa, presso la Scuola di specializzazione per le 

            professioni legali 2009/2010, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 

           Giurisprudenza, coordinatore Prof. G. Santoro - Passarelli   
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Esperienze Professionali 

-  Collabora da novembre 2002 presso lo Studio Legale Avv. Sergio Russo 

-  Ha prestato da dicembre 2005, in prima persona o collaborando con l’Avv. Sergio Russo,  

   assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e  

   diritto civile in favore delle seguenti aziende:  

   Autostrada BS-PD S.p.A., A4 Holding S.p.A., Serenissima Infracom S.p.A., BMW Roma, Idrica   

   S.p.A., L’Unità, Il Fatto Quotidiano, Nuova Tirrena S.p.A., Società Italiana di Assicurazioni    

   S.p.A. in l.c.a., Unione Euro-Americana Assicurazioni S.p.A. in l.c.a., Tirrena Assicurazioni  

   S.p.A. in l.c.a., Cattolica Assicurazioni, Duomo Unione Assicurazioni, Lloyd Italico Ass.ni, 

   Toro Assicurazioni, Finegil Editoriale S.p.A., E.A.G. S.p.A., Aldrovandi Palace Hotel *****s,   

   Hotel Diana Roma ****s, Imprebanca S.p.A., Carrani Viaggi e Turismo, Visa Diffusione Moda  

   S.p.A.  

-  E’ membro da marzo 2012 della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro della    

   Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

-  Ha ricoperto la carica di Arbitro e di Segretario in alcuni Collegi arbitrali 

 

Esperienze Universitarie 

-  Collabora da ottobre 2006 presso la cattedra di Diritto del Lavoro del Prof. G. Santoro - Passarelli, 

    Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per cui è componente 

    delle commissioni d’esame e cultore della materia da settembre 2009   

-  Ha collaborato da gennaio 2006 a luglio 2007 presso la cattedra di Diritto Civile e Nozioni 

   Giuridiche Fondamentali del Prof. M. Orlandi, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma 

   “Tor Vergata” 

-  Ha collaborato da gennaio 2003 a gennaio 2005 presso la cattedra di Diritto Civile del Prof. N. 

    Irti, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Esperienze Editoriali 

-  Ha ricoperto la carica di Redattore da gennaio 2006 a gennaio 2007 presso la rivista “Il Diritto 

   del Lavoro” (direttore Prof. R. Foglia), per cui ha collaborato da settembre 2003 a dicembre 2005   

-  Ha collaborato da ottobre 2007 ad ottobre 2011 presso la rivista “Lavoro e Previdenza Oggi”  

   (coordinatore editoriale Prof. M. N. Bettini) 

 

Pubblicazioni 

SAGGI, ARTICOLI E COMMENTI 

 

- “Il contratto a tempo determinato nel pubblico impiego”, in Jobs Act e contratto a tempo 

determinato, a cura del Prof. Giuseppe Santoro Passarelli, Giappichelli, 2014, 123 

- “La disciplina del ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e 

accordi collettivi nazionali (artt. 360 e ss. c.p.c.)”, Temi Romana, 2011, 18  

- “L'obbligo di fedeltà del lavoratore (art. 2105 c.c.)”, in Codice ipertestuale commentato del 

lavoro, a cura del Prof. Roberto Pessi, Utet, 2011, 201 

- “Risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso tacito dopo la scadenza del termine 

nullo”, in Dir. Lav., 2006, I, 105 

- “La forma della procura per l’atto di costituzione in mora”, in Temi Romana, 2004, 158, Diritto 

& Giustizia (quotidiano), 2 ottobre 2004 e Diritto & Diritti (quotidiano), 14 ottobre 2004 

 

NOTE A SENTENZA 
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- “Assunzione a termine del disabile ed applicabilità della disciplina di cui al Decreto legislativo 

6 settembre 2001, n. 368: primo intervento della Cassazione”, in nota a Cass. 31 maggio 2010, 

n. 13285, in pubblicazione su Lavoro Prev. Oggi, 2011 

- “Interpretazione dei contratti collettivi nazionali del settore privato e nomofilachia della 

Cassazione”, in nota a Cass. 17 aprile 2009, n. 9246 e Cass. 6 ottobre 2008, n. 24654, in Riv. it. 

dir. lav., 2010, 156 

- “Assenza ingiustificata dal posto di lavoro e trattenuta sulla retribuzione”, in nota a Cass. 22 

agosto 2007, n. 17898, in Lavoro Prev. Oggi, 2008, 335 

- “Cumulo tra risarcimento del danno ex art. 8 della l. n. 604/1966 ed indennità sostitutiva del 

preavviso”, in nota a Cass. 8 giugno 2006, n. 13380 e Cass. 14 giugno 2006, n. 13732 , in Temi 

Romana, 2006, 27 

- “Azione monitoria di pagamento del trattamento di fine rapporto e successiva impugnazione del 

licenziamento”, in nota a Cass. 5 luglio 2006, n. 15335, Trib. Roma 3 aprile 2006 e Trib. Roma 

8 novembre 2005, in Mass. giur. lav., 2006, 1003  

- “Sulla mancata reazione del lavoratore alla estromissione dall’azienda conseguente alla 

scadenza del termine nullo”, in nota a Cass. 17 dicembre 2004, n. 23554, Trib. Roma 18 maggio 

2005 e Trib. Catanzaro 1 ottobre 2004, in Dir. Lav., 2006, II, 38 

- “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ristrutturazione aziendale”, in nota ad App. 

Roma 2 febbraio 2005, in Dir. Lav., 2005, II, 474                

- “Inibitoria ex art. 373 c.p.c. e sospensione dell’esecuzione”, in nota ad App. Roma 18 febbraio 

2005, in Dir. Lav., 2005, II, 307 

- “Opere dell’ingegno del lavoratore, attività creativa del giornalista e compenso per l’ideazione 

di testata giornalistica on-line”, in nota a Cass. 1°  luglio 2004, n. 12089, in Dir. Lav., 2005, II, 

255 

- “Primo intervento della Cassazione sul caso Ente Poste”, in nota a Cass. 23 dicembre 2003, n. 

19695, in Dir. Lav., 2004, II, 152 

- “Patto di prova e conseguenze del recesso illegittimo”, in nota ad App. Roma 10 luglio 2003, in 

Dir. Lav., 2003, II, 306 

- “Forma scritta nel patto di prova e specificazione delle mansioni”, in nota a Cass. 17 febbraio 

2003, n. 2357, in Dir. Lav., 2003, II, 182 

 

Lingue Straniere 

INGLESE: buona conoscenza della lingua parlata e scritta 

 

Conoscenze Informatiche 

2000 - Certificazione “Microsoft Certified Professional” per superamento dell’esame 

           “Implementing and Supporting Microsoft Windows 98”, con votazione 760/1000 

Sistemi Operativi: Windows 7, Vista, XP, 2000, NT, 95/98 e Linux/Unix  

Microsoft Office: ottima conoscenza di Word, Excel, Access, Outlook e Powerpoint 

Ottima conoscenza delle reti informatiche LAN/WAN 

 
 


