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Titoli di studio
- Maturità classica conseguita presso il Liceo – Ginnasio “Tiziano” di Belluno con votazione 54/60;
- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna con tesi in diritto
civile: “il concetto di contratto per adesione”; relatore Prof. Francesco Galgano
Frequenza di un MASTER in EUROPROGETTAZIONE promosso dall’AICCRE Veneto
(Associazione Italiana Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) tenuto a Venezia
nell’Ottobre 1999 per la durata complessiva di 40 ore.
Frequenza di un Master in “diritto del lavoro e amministrazione del personale” (Treviso 2005/2006)
- avvocato (abilitazione alla professione conseguita in data 14.10.2003 presso la Corte d’Appello di
Venezia) con esperienza pluriennale in diritto del lavoro ed in diritto sindacale. La specializzazione
nel ramo del diritto del lavoro nasce sin ai tempi dell’università lavorando per l’ufficio vertenze della
CISL di Belluno. Successivamente nello svolgimento della professione ho avuto modo di seguire
tutti gli aspetti relativi alla costituzione dei rapporti di lavoro, la loro gestione e la loro risoluzione. In
particolare ho seguito l’evoluzione normativa delle varie tipologie di contratti di lavoro
(apprendistato, contratto a termine, contratto in somministrazione, contratto a chiamata, lavoro
accessorio) la gestione dei provvedimenti disciplinari, sospensioni del rapporto di lavoro per
malattia, maternità, congedo ed aspettativa, risoluzione per giusta causa, giustificato motivo
oggettivo e procedure di licenziamento collettivo. Seguo le aziende nelle fasi di crisi e
ristrutturazione accompagnando le trattative sindacali. Nello svolgimento di tali incarichi ho avuto
modo di approfondire la conoscenza di vari contratti collettivi sia del settore privato (ad esempio:
pulizie industriali, cooperative, chimica, occhialeria) e pubblico (enti locali).
Negli ultimi anni ho approfondito la disciplina del diritto previdenziale seguendo le opposizione e i
contenziosi anche giudiziali avverso le ispezioni dei vari a ciò preposti (D.T.L., INPS, INAIL,
SPISAL).
Ho affiancato l’attività professionale a docenze in tema di diritto del lavoro e previdenziale su
incarico di enti (ENAC) e associazioni di categoria (ASCOM, CISL) e interventi in convegni
inerenti le tematiche delle varie novità legislative nella materia giuslavoristica, previdenziale
e processuale del lavoro;
Attività peculiari:
 cause di diritto del lavoro e di diritto previdenziale;
 cause relative agli infortuni sul lavoro;
 trattazione in affiancamento e/ sostituzione al datore di lavoro delle fasi stragiudiziali
relative a controversie con i dipendenti;
 analisi e trattazione di trasferimenti d'azienda, esternalizzazioni di servizi, licenziamenti





individuali e collettivi, procedure disciplinari;
conoscenza approfondita di vari CCNL (enti locali, pulizie, cooperative, chimica,
occhialeria);
analisi e predisposizione di accordi sindacali;
corsi di base a dipendenti amministrativi su alcune basilari questioni di diritto del lavoro

