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Titoli di studio
- Maturità classica conseguita presso il Liceo – Ginnasio Franchetti di Mestre con
votazione 60/60;
- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’ Università degli Studi di Bologna con tesi
in diritto del lavoro: “ il licenziamento per giusta causa” ; relatore Prof. Carinci
Attività professionale (abilitazione alla professione conseguita il 22 gennaio 1998)
esperienza pluriennale in diritto del lavoro ed in diritto sindacale. La specializzazione nel
ramo del diritto del lavoro nasce sin ai tempi dell’ università, avendo svolto il servizio
civile presso l’ ufficio vertenze della CISL di Venezia e poi avendo collaborato per alcuni
anni con detto Ufficio.
Nello svolgimento della professione ho avuto modo di seguire tutti gli aspetti relativi alla
costituzione dei rapporti di lavoro, alla loro gestione e alla loro risoluzione.
In particolare ho seguito l’ evoluzione normativa delle varie tipologie di contratti di lavoro,
la gestione di 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 aziende, cooperative e enti nelle fasi di crisi e ristrutturazione, con particolare
riferimento alle trattative sindacali insite in tali procedure. Nello svolgimento di tali incarichi
ho avuto modo di approfondire la conoscenza di vari contratti collettivi del settore privato,
con particolare attenzione per i CCNL AGIDAE.
Seguo assiduamente dal 2011 il settore degli Enti Religiosi, con particolare riferimento alle
problematiche di diritto del lavoro e, attualmente, ho in essere tre convenzioni di
assistenza con altrettante congregazioni.
Dal 2013 seguo anche assiduamente il settore delle cooperative sociali e di lavoro ed ho
in essere due convenzioni di assistenza con altrettante cooperative.
Attività peculiari:
 conoscenza approfondita del settore delle Scuole Cattoliche e delle ulteriori attività
facenti capo alle congregazioni (case di riposo, case per ferie, ecc …);
 conoscenza approfondita dei CCNL AGIDAE e di quelli relativi alle Cooperative
sociali e del lavoro;
 cause di diritto del lavoro;
 trattazione in affiancamento e/ sostituzione al datore di lavoro delle fasi
stragiudiziali relative a controversie con i dipendenti, di carattere individuale e/o
collettivo;
 analisi e trattazione di trasferimenti d'azienda, esternalizzazioni di servizi,
licenziamenti individuali e collettivi, procedure disciplinari, contratti di solidarietà,
riduzioni di orario;
 analisi e predisposizione di accordi sindacali;
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affiancamento del datore di lavoro nella gestione dei rapporti con il personale;
analisi aziendale, con riferimento alla corretta gestione del personale ed alle
possibili misure necessarie a risolvere crisi aziendali;

Ulteriori collaborazioni in essere:
sono in grado di fornire, attraverso una rete di professionisti di mia personale conoscenza,
assistenza di ambito “extralavoristico”, con particolare riferimento al diritto bancario,
ambientale, penale e amministrativo.
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