
SCHEMA DI CURRICULUM VITAE - BRINO VANIA

La sottoscritta, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

ISTRUZIONE 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Ca' Foscari di Venezia il

19 Novembre 1999 con il punteggio di 110/110 e lode discutendo una tesi in Diritto del

Lavoro sul tema "Le collaborazioni coordinate e continuative".

 Dottore di ricerca in Diritto comunitario e comparato del Lavoro, titolo conseguito presso

l'Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza, nel 2004 con una tesi dal titolo

"Il diritto del lavoro nel prisma del diritto della concorrenza".

POSIZIONI LAVORATIVE 

 Alla data attuale è Professoressa Associata di Diritto del lavoro presso l’Università Ca’

Foscari di Venezia – Dipartimento di Economia. In data 11 novembre 2020 ha ottenuto

l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), ai sensi della L. n. 240 del 2010, per la prima

fascia della docenza universitaria (Prof. Ordinario) del settore concorsuale 12/B2 - Diritto

del lavoro (SSD IUS/07).

 è stata Ricercatrice di Diritto del lavoro presso l'Università Ca' Foscari di Venezia dal

1.11.2006 al 1.11.2012.

 è stata titolare di un Assegno di ricerca presso la Facoltà di Economia dell'Università Ca'

Foscari di Venezia dal 1 giugno 2004 al 1 giugno 2006 sul progetto "Le origini e

l'evoluzione del principio di proporzionalità attraverso lo studio della giurisprudenza

nazionale e comunitaria e degli interventi legislativi, al fine di definire funzioni e limiti nel

sistema normativo".

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Professore a contratto nell'ambito del corso "Sicurezza sociale e principio di concorrenza",

integrativo dell'insegnamento ufficiale di Diritto della Sicurezza sociale I del Corso di



Laurea in Consulenti del lavoro e Gestione delle Risorse umane della sede di Venezia della 

Facoltà di Economia, a.a. 2004-2005. 

 Incarico di insegnamento sul tema "Contrattualistica e pari opportunità", nell'ambito del 

Master in Internazionale di I livello in Scienza del Turismo culturale nel bacino del 

Mediterraneo orientale, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia Ca' Foscari-Venezia, a.a. 

2004-2005. 

 Professore a contratto nell'ambito del corso "Il contratto a contenuto formativo, parità di 

trattamento e non discriminazione", integrativo dell'insegnamento ufficiale di Diritto del 

Lavoro I, Facoltà di Economia, a.a. 2005-2006. 

 Professore a contratto nell'ambito del corso "La nuova disciplina del mercato del lavoro", 

integrativo dell'insegnamento ufficiale di Diritto del Lavoro II, Facoltà di Economia, a.a. 

2005-2006. 

 Professore a contratto nell'ambito del corso "Principio della concorrenza e diritto della 

sicurezza sociale", integrativo dell'insegnamento ufficiale di Diritto della Sicurezza sociale I, 

Facoltà di Economia, a.a. 2005-2006. 

 Incarico di insegnamento sul tema "Contrattualistica e pari opportunità ", nell'ambito del 

Master in Internazionale di I livello in Scienza del Turismo culturale nel bacino del 

Mediterraneo orientale, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia Ca' Foscari-Venezia, a.a. 

2006-2007. 

 Titolare del corso di "Diritto del lavoro e della previdenza sociale" presso la Facoltà di 

Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2008/2009. 

 Titolare del corso di "Diritto comunitario del lavoro" presso la FacoltÀ di Economia 

dell'Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2008/2009. 

 Titolare del corso di "Diritto del lavoro internazionale", Corso di Laurea "Economia e 

gestione delle aziende", a.a. 2009/2010, Università Ca' Foscari di Venezia. 

 Titolare del corso di "Diritto comparato" presso la Facoltà di Economia dell'Università Ca' 

Foscari di Venezia, a.a. 2009/2010. 

 Titolare del corso di "Diritto del lavoro internazionale", Corso di Laurea "Economia e 

gestione delle aziende", 'Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2010/2011. 

 Titolare del corso di "Diritto del lavoro internazionale", Corso di Laurea "Economia e 

gestione delle aziende", 'Università Ca' Foscari di Venezia, a.a. 2011/2012. 

 Titolare del corso di "International labour law", a.a. 2012/2013, Università Ca' Foscari. 

 Titolare del corso di "Diritto del lavoro internazionale", Corso di Laurea "Economia e 

gestione delle aziende", 'Università Ca' Foscari, a.a. 2012/2013. 



 Titolare del corso di "International labour law", a.a. 2013/2014, Università Ca' Foscari. 

 Titolare del corso di "Diritto del lavoro internazionale", Corso di Laurea "Economia e 

gestione delle aziende", 'Università Ca' Foscari, a.a. 2013/2014. 

 Titolare del corso di "Diritto del lavoro internazionale", Corso di Laurea "Economia e 

gestione delle aziende", 'Università Ca' Foscari, a.a. 2014/2015. 

 Titolare dei corsi di "Diritto del Welfare", "Diritti del lavoro", "Diritto del lavoro e delle 

imprese transnazionali", Università Ca’ Foscari, a.a. 2014/2015. 

 Titolare del corso di "International labour law", a.a. 2014/2015, Università Ca' Foscari. 

 Titolare dei corsi di "Diritto del Welfare", "Diritti del lavoro", "Diritto del lavoro e delle 

imprese transnazionali", a.a. 2015/2016, Università Ca' Foscari. 

 Titolare del corso di "International labour law", a.a. 2015/2016, Università Ca' Foscari . 

 Titolare del corso di "International labour law", a.a. 2016/2017, Università Ca' Foscari . 

 Titolare dei corsi di "Diritto del Welfare", "Diritti del lavoro", "Diritto del lavoro e delle 

imprese   transnazionali", a.a. 2016/2017, Università Ca' Foscari. 

 Titolare del corso di "International labour law", a.a. 2017/2018, Università Ca' Foscari . 

 Titolare dei corsi di "Diritto del Welfare", "Diritti del lavoro", "Diritto del lavoro e delle 

imprese transnazionali", a.a. 2017/2018, Università Ca' Foscari. 

 Titolare dei corsi di "Diritto del Welfare", "Diritti del lavoro", "Diritto del lavoro e delle 

imprese transnazionali", a.a. 2018/2019, Università Ca' Foscari. 

 Titolare del Corso di "Diritto del lavoro e sindacale", a.a. 2018/2019, Università Ca' Foscari . 

 Titolare del Corso di International Labour Law, a.a. 2018/2019, Università Ca' Foscari . 

 Titolare del Corso di "Diritto del lavoro e sindacale", Università Ca' Foscari, a.a. 2019/2020. 

 Titolare del Corso di Diritto del Welfare, Università Ca' Foscari, a.a. 2019/2020 – 

2020/2021. 

 Titolare del Corso di Labour Law and Transnational Firms, Università Ca' Foscari, a.a. 

2019/2020 – a.a. 2020/2021. 

 Titolare del Corso di "Labour Law and enterprises in the international context", Università 

Ca' Foscari, a.a. 2019/2020 – a.a. 2020/2021. 

 Titolare del Corso di “Diritti del lavoro”, Università Ca’ Foscari, a.a. 2020/2021. 

 

Con specifico riferimento a docenze nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati: 

 



 Docenza "Corte di giustizia e armonizzazione dei diritti. La giurisprudenza comunitaria in 

materia di lavoro", nell'ambito del Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, 

commerciali e del lavoro, Università Ca' Foscari, 09-05-2007. 

 Docenza "Diritto del lavoro e diritto della concorrenza", nell'ambito del Dottorato in Diritto 

europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro, Università Ca' Foscari, 08-04-2008. 

 Docenza "Concorrenza e diritti sociali", nell'ambito del Dottorato in Diritto europeo dei 

contratti civili, commerciali e del lavoro, Università Ca' Foscari, 21-10-2009. 

 Organizzazione e Docenza - Workshop sul tema "I rapporti tra diritto comunitario e diritto 

interno alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia" nell'ambito del Dottorato in Diritto 

Europeo dei Contratti civili, commerciali e del lavoro, Università Ca' Foscari, 28-01-2010. 

 Organizzazione e Docenza - Workshop sul tema "Elaborazione di progetti di ricerca", 

nell'ambito della Scuola Dottorale del Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, 

commerciali e del lavoro, Università Ca' Foscari, 25-03-2010. 

 Organizzazione e Docenza - Workshop "Persona e mercato: le differenti declinazioni della 

figura del contraente debole nell'ordinamento interno", nell'ambito del Dottorato in Diritto 

europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro, Università Ca' Foscari, dal 26-01-2011 

al 27-01-2011. 

 Organizzazione e Docenza - Workshop "Persona e mercato: le differenti declinazioni della 

figura del contraente debole nell'ordinamento interno", nell'ambito del Dottorato in Diritto 

europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro, Università Ca' Foscari, 16-03-2011. 

 Organizzazione e Docenza - Workshop "Il ruolo del giudice nell'interpretazione e 

nell'applicazione del diritto", nell'ambito del Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, 

commerciali e del lavoro, Università Ca' Foscari, dal 30-03-2011 al 01-04-2011. 

 Organizzazione e Docenza - Workshop "Il diritto e i suoi principi nello spazio globale", 

nell'ambito del Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro, 

Università Ca' Foscari, 12-04-2011. 

 Organizzazione e Docenza - Workshop "La Carta di Nizza nella piÀ¹ recente giurisprudenza 

comunitaria", nell'ambito del Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e 

del lavoro, Ca' Foscari, 21-09-2011. 

 Docenza "Diritti sociali e mercato nel contesto europeo ed internazionale", nell'ambito del 

Dottorato in "Diritto, Mercato e Persona", Università Ca' Foscari, 06-03-2014. 

 

Media valutazione degli studenti: vedi allegato in calce al cv. 

Numero tesi di laurea triennale/magistrale/dottorato: vedi allegato in calce al cv. 



  

rganizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

ovvero partecipazione agli stessi; direzione enti o istituti di ricerca di alta qualificazione 

internazionale 

 Attività di ricerca e partecipazione al gruppo di studio presso l'Institute of European and 

Comparative  Law, Università di Oxford, sotto la supervisione del prof. Mark Freedland, dal 

01-03-2002 al 01-06-2002. 

 Partecipazione, Lavori di gruppo e Intervento al Seminario internazionale organizzato 

dall'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (AIDLASS) presso 

l'Università di Cambridge sul tema "Il principio di eguaglianza nel mercato del lavoro", dal 

22-07-2002 al 28-07-2002. 

 Attività di ricerca e partecipazione al gruppo di studio presso l'Università Paris X Nanterre 

La Defense sotto la supervisione del prof. Antoine Lyon Caen, dal 01-02-2003 al 01-05-

2003. 

 Componente dell'Unità di ricerca del Prin 2006 "Lavoro autonomo, parasubordinazione e 

dipendenza economica: profili di diritto interno, comparato e internazionale" coordinato dal 

prof. Luigi Mariucci dell'Università Ca' Foscari, dal 01-01-2006 al 01-01-2008. 

 Componente dell'Unità di ricerca dell'Università Ca' Foscari nell'ambito del progetto europeo 

"Mobility vs Migration" coordinato da Eurosportello veneto - Uniocamere del Veneto e 

finanziato dalla Commissione europea dal 01-01-2006 al 31-12-2006. 

 Partecipazione con il ruolo di Tutor del gruppo di lavoro costituitosi nell'ambito del 

Seminario di studi internazionali organizzato dall'Associazione italiana di diritto del lavoro e 

della previdenza sociale (Aidlass), presso la Certosa di Pontignano sul tema "Diritti sociali 

fondamentali", dal 23-07-2006 al 29-07-2006. 

 Componente dell'Unità di ricerca del Prin 2006 "Somministrazione, appalto e distacco fra 

tutele del lavoro e liberalizzazione del mercato unico", coordinato dal prof. Marcello 

Pedrazzoli dell'Università di Bologna, dal 09-02-2007 al 09-02-2009. 

 Componente dell'Unità di ricerca Ca' Foscari nell'ambito del Prin 2008/2009 "La crisi 

dell'impresa transnazionale", coordinato dal prof. Giuseppe Ferraro dell'Università di 

Napoli, dal 22-03-2010 al 22-09-2012. 

 Componente dell'Unità di ricerca (responsabile prof. Adalberto Perulli - Università Ca' 

Foscari) nell'ambito del Progetto Prin "LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella 

societÀ dell’inclusione" coordinato dalla prof.ssa Donata Gottardi dell'Università di Verona 

dal 01-02-2013 al 01-02-2016. 



 Componente del Gruppo di Ricerca internazionale (coordinato dal prof. Wilfredo Sanguineti 

Raymond dell'Università di Salamanca) sul tema "Commercio internazionale e lavoro" dal 

22-05-2020 a oggi. 

 Componente dell'Unità di ricerca (resp. prof. Stefano Campostrini - Università Ca' Foscari) 

nell'ambito del Progetto finanziato dalla SNA "Progetti per una nuova pubblica 

amministrazione, raccolta di idee per orientare il cambiamento delle amministrazioni 

pubbliche, dal 01-06-2020 a oggi. 

 

Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali  

 Intervento sul tema dei rapporti tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza nell'ambito 

dell'Unione europea, First Ferrara Week of Labour and Social Law, Seminario internazionale 

organizzato dall'Università degli Studi di Ferrara, dal 04-06-2001 al 08-06-2001. 

 Organizzazione, Intervento e Partecipazione ai gruppi di lavoro; Seminario internazionale di 

studi dottorali sul tema "Trasformazione dell'impresa e rapporti di lavoro", Università Ca' 

Foscari di Venezia in collaborazione con l'Università Paris X di Nanterre, dal 17-06-2002 al 

21-06-2002. 

 Intervento "La derogabilità assistita nel lavoro a progetto", Convegno annuale organizzato 

dall'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale (AIDLASS), 

Padova, 30-31 maggio 2004. 

 Organizzazione e Intervento dal titolo "Lavoro e concorrenza: quali dinamiche?'", Seminario 

di Studi Internazionali sul tema "Liberalizzazione degli scambi, integrazione dei mercati e 

diritto del lavoro", presso l'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con 

l'Università Paris X di Nanterre dal 14-06-2005 al 18-06-2005. 

 Organizzazione e Intervento dal titolo "La certificazione nei rapporti di lavoro"; Convegno 

"Dopo la flessibilità cosa?"; Università Ca' Foscari, dal 06-10-2005 al 07-10-2005. 

 Organizzazione, Intervento e coordinamento di un gruppo di ricerca nell'ambito del 

Seminario di studi internazionali organizzati presso l'Università Ca' Foscari in 

collaborazione con l'Università Paris X Nanterre sul tema "Efficacia e diritto del lavoro", dal 

05-06-2006 al 09-06-2006. 

 Intervento e coordinamento di un gruppo di ricerca nell'ambito del Seminario di studi 

internazionali organizzato dall'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza 

sociale presso la Certosa di Pontignano sul tema "Diritti sociali fondamentali", dal 23-07-

2006 al 29-07-2006. 



 Intervento in lingua francese dal titolo "Les interactions entre la loi et la negociations 

collective dans la legislation sur la flexibilitè" nell'ambito delle Journes d'Etudes doctorales 

franco-italiennes sul tema "L'avenir du droit international et du droit europen des contrats", 

Universitè Paris X Nanterre La Defence dal 12-10-2006 al 13-10-2006. 

 Organizzazione Convegno annuale AIDLASS "Disciplina dei licenziamenti e mercato del 

lavoro", Ca' Foscari, dal 25-05-2007 al 26-05-2007. 

 Organizzazione, Intervento e Coordinamento di un gruppo di ricerca nell'ambito del 

Seminario di studi internazionali di diritto comparato organizzato presso l'Università Ca' 

Foscari in collaborazione con l'Università Paris X Nanterre La Defence sul tema "Distacco 

di lavoratori nell'UE: il bilanciamento tra   libertà economiche e diritti sociali", dal 06-05-

2009 al 07-05-2009. 

 Intervento dal titolo "Le strategie regolative dell'Oil: profili di continuità o tendenze di 

rinnovamento?", Seminario-Convegno "Verso un nuovo lessico giuslavoristico", Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna, dal 25-09-2009 al 26-09-2009. 

 Organizzazione e Intervento al Seminario internazionale di studi "Libertà di circolazione dei 

lavoratori, libertà di prestazione dei servizi e giurisprudenza europea", Università Ca' 

Foscari, dal 06-05-2010 al 07-05-2010. 

 Relazione dal titolo "Il modello statutario tra potere e persona: ipotesi di declino e tendenze 

di rinnovamento" nell'ambito del Seminario "Buongiorno Statuto" organizzato presso la 

Società editrice il Mulino, Bologna, 21-05-2010. 

 Organizzazione e Intervento al Seminario "Corporate sociale responsibility e codici di 

condotta", Ca' Foscari, 11-06-2010. 

 Intervento in lingua francese alle Giornate di studio franco-italiane sul tema "Le tipologie 

contrattuali", Università Paris Ouest Nanterre La Defense dal 27-09-2010 al 29-09-2010. 

 Intervento dal titolo "La Certificazione nel diritto del lavoro tra luci e ombre", Convegno 

“La  certificazione dei rapporti di lavoro", Ca' Foscari di Venezia, 02-12-2010. 

 Organizzazione Convegno di studi "Delocalizzazioni produttive e dumping sociale", Ca' 

Foscari, 17-12-2010. 

 Intervento dal titolo "Fair trade e commercio internazionale" al Seminario di Studi 

Internazionali organizzato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con 

l'Università Paris X di Nanterre sul tema "Globalizzazione e diritto del lavoro", 5-6 maggio 

2011. 



 Organizzazione Convegno "Sicurezza sul lavoro:prime riflessioni a tre anni dalla riforma", 

Università Ca' Foscari in collaborazione con l'Associazione giuslavoristi italiani (AGI), 24-

06-2011. 

 Organizzazione e Intervento dal titolo "Sanctionary mechanism and Inspection Agency" 

nell'ambito del Convegno internazionale "Strengthening cooperation between labour 

inspection systems and judiciary", Università Ca' Foscari in collaborazione con 

l'Organizzazione internazionale del lavoro, 29-30 settembre 2011. 

 Intervento dal titolo "La giurisprudenza degli organi di controllo dell'Oil" nell'ambito del 

Convegno "I diritti dei lavoratori nelle Carte Europee dei diritti fondamentali", Università di 

Ferrara, 24-25 novembre 2011. 

 Intervento dal titolo "La rilevanza delle fonti internazionali nel dialogo tra le Corti", 

nell'ambito del Convegno "Il diritto europeo nel dialogo tra le Corti", Università Ca' Foscari, 

17-01-2012. 

 Organizzazione Convegno "La riforma del mercato del lavoro: una prospettiva di crescita?, 

Università Ca' Foscari in collaborazione con l'Associazione giuslavoristi italiani (AGI), 15-

06-2012. 

 Organizzazione "Symphosium on the Social and Labour Policy dymensions of Regional 

Integration" in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro, 30-11-2012. 

 Organizzazione del Convegno annuale del Centro studi Domenico Napoletano dal titolo "I 

poteri dell'imprenditore e il controllo giudiziale", UniversitÀ Ca' Foscari. dal 04-04-2014 al 

05-04-2014. 

 Organizzazione del Seminario internazionale di studi "Fundamental Social Rights in the Age 

of Globalization " dell'Associazione internazionale di diritto del lavoro e della sicurezza 

sociale (ISLSSL) in collaborazione con l'OIL, UniversitÀ Ca' Foscari di Venezia, dal 01-06-

2014 al 10-06-2014. 

 Relazione dal titolo "Le clausole sociali nel diritto del lavoro" nell'ambito del Convegno 

internazionale di studio “Dall’impresa a rete alle reti d’impresa (scelte organizzative e diritto 

del lavoro)” organizzato dall'Università degli Studi di Milano, dal 26-06-2014 al 27-06-

2014. 

 Intervento dal titolo "Soft law nel diritto internazionale del lavoro", nell'ambito del 

Seminario dottorale svoltosi presso l'Università Paris Ouest Nanterre La Defense dal 29-09-

2014 al 01-10-2014. 

 Intervento "Il jobs act in una prospettiva comparata e internazionale" al Convegno "Il jobs 

act e i primi decreti delegati", Università Ca' Foscari, 06-02-2015. 



 Intervento dal titolo "Instruments for regulating the behaviour of Multinational Enterprises 

between hard and soft law: an uphill struggle towards global responsibility" nell'ambito 

della 13th International Conference in Commemoration of Prof. Marco Biagi, Università di 

Modena, 19-20 marzo 2015. 

 Organizzazione del Seminario di studi LEGAL -frame-WORK di presentazione del Progetto 

Prin coordinato dalla prof..ssa Donata Gottardi, Università Ca' Foscari, dal 29-06-2015 al 

30-06-2015. 

 Organizzazione del Seminario internazionale "Enterprise transformation and social rights" 

dell'Associazione internazionale di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (ISLSSL) in 

collaborazione con l'OIL presso l'Università Ca' Foscari, dal 30-06-2015 al 09-07-2015. 

 Organizzazione del Convegno organizzato in Memoria del Prof. Giorgio Ghezzi, L’idea di 

diritto del lavoro, oggi, Ca’ Foscari, 25-26 Settembre 2015. 

 Relazione e coordinamento dei gruppi di ricerca, Seminario internazionale italo-francesi, 

organizzati dall’UniversitÀ Cà Foscari di Venezia in collaborazione con l'Università Paris 

Ouest Nanterre La Defence, dal 12-05-2016 al 13-05-2016. 

 Organizzazione del Seminario dell'Associazione internazionale di diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale (ISLSSL) in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro 

presso l'Università Ca' Foscari di Venezia dal titolo Sustainable Development, Global Trade 

and Social Rights", dal 19-06-2016 al 25-06-2016. 

 Relazione dal titolo "Free Trade Agreements and social clause" nell'ambito dell'incontro 

annuale dell’Associazione Internazionale delle Riviste di Diritto del Lavoro tenutosi a 

Bologna presso la sede della Casa editrice il Mulino, 16-11-2016. 

 Intervento dal titolo "Autonomia individuale e rapporto di lavoro" al Convegno "Lo Statuto 

dei lavori", Università Ca' Foscari, 24-03-2017. 

 Organizzazione Convegno di studi "Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme" - 

Università Ca' Foscari, dal 26-05-2017 al 27-05-2017. 

 Intervento dal titolo "Lavoro autonomo e diritto della concorrenza: quali tensioni?", al 

Convegno "Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme", Università Ca' Foscari, 27-

05-2017. 

 Organizzazione del Seminario dell'Associazione internazionale di diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale (ISLSSL) in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro 

presso l'Università Ca' Foscari di Venezia dal titolo "Global trade and labour rights", dal 18-

06-2017 al 24-06-2017. 



 Organizzazione e Relazione dal titolo "Multinational corporations and Due diligence" 

nell'ambito del Seminario internazionale di studi dal titolo "Global trade and labour rights" 

dell'Associazione internazionale di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (ISLSSL) in 

collaborazione con l'OIL, Ca’ Foscari, 22-06-2017. 

 Relazione al Convegno "Industria 4.0 e il suo impatto sul mercato del lavoro", Università 

Ca' Foscari , 17-11-2017. 

 Organizzazione e Intervento conclusivo al Convegno "La flessibilità funzionale del lavoro e 

l'impresa 4.0", Università Ca' Foscari, 28-04-2018. 

 Organizzazione del Seminario di studi dell'Associazione internazionale di diritto del lavoro 

e della sicurezza sociale in collaborazione con l'OIL dal titolo "The Role of the State and 

Industrial Relations" dal 06-05-2018 al 10-05-2018. 

 Organizzazione Giornata di studi "Il lavoro nelle imprese multinazionali" in occasione della 

presentazione del fascicolo n. 2/2018 della Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, Università Ca' Foscari, 19-10-2018. 

 Relazione dal titolo "Benessere dei lavoratori e Smart Working: le risposte alle sfide poste 

dalle trasformazioni dei modelli organizzativi?" al Convegno organizzato dal CUG 

Università Ca' Foscari  , 16-11-2018. 

 Relazione dal titolo "Il punto di vista del diritto globale" al Seminario di studi "Diritti 

nazionali e violazioni extraterritoriali dei diritti umani sul lavoro" organizzato presso 

l'Università di Trento dal prof. Luca Nogler, dal 27-11-2018 al 28-10-2019. 

 Relazione e Coordinamento gruppi di lavoro, Seminario internazionale di studi italo francesi 

sul tema "La mobilità dei lavoratori nell'Unione Europea", Università Ca' Foscari in 

collaborazione con l’Università Paris Ouest Nanterre La Defense, dal 23-05-2019 al 24-05-

2019. 

 Organizzazione del Seminario dell'Associazione internazionale di diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale (ISLSSL) in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro 

presso l'Università Ca' Foscari di Venezia dal titolo "The Future of Work Labour Law and 

Labour Market Regulation in the Digital Era" dal 27-05-2019 al 31-05-2019. 

 Organizzazione Seminario di Studi "Cent’anni di solitudine? L’Organizzazione 

internazionale del Lavoro 1919-2019" in occasione della presentazione del numero 

monografico di Lavoro e Diritto n. 3/2019, Università Ca' Foscari, 19-10-2019. 

 Relazione dal titolo "L'Organizzazione internazionale del lavoro: ieri, oggi e domani" 

nell'ambito del Convegno di studi organizzato dall'Università di Napoli in occasione del 

Centenario dell'OIL, 22-10-2019 



 Relazione dal titolo "La tutela dei lavoratori nelle catene globali del valore tra hard e soft 

law" nell'ambito del Convegno "Il contrasto allo sfruttamento lavorativo in prospettiva 

nazionale ed internazionale" organizzato dal prof. Masera all'Università di Brescia, 30-10-

2019. 

 Intervento dal titolo "La contrattazione collettiva nel lavoro autonomo e il conflitto con il 

diritto UE della concorrenza" nell'ambito del Seminario di studi "Oltre la subordinazione. 

Lavoro organizzato, coordinato e autonomo: problemi e prospettive", Università Ca' Foscari, 

24-01-2020. 

Webinar 

 Convegno di studi “Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro”, Università di Napoli, 

28 e 29 ottobre 2020. Relazione in tema di Tutela della salute nella prospettiva del diritto 

internazionale del lavoro. 

 Seminario “Il lavoro delle donne risorsa nell’emergenza e fattore di rilancio”, organizzato da 

Labour Law Community e Università di Bologna, 15 dicembre 2020. Intervento in tema di 

“Lavoro autonomo e professioni al femminile dopo l’emergenza”. 

 Seminario di studi “Travail décent, filiere globali di fornitura e accordi transnazionali”, 

Università di Padova in collaborazione con l’OIL, 3 dicembre 2020. Relazione in tema di 

“Le prospettive dell’Organizzazione internazionale del lavoro”. 

 LLC International Webinar, International Trade and Labour Law: the USMCA, 14 gennaio 

2021. Relazione in tema di “Global value chains and the USMCA”. 

 Universidad de Salamanca, International Seminar “International Trade and Labour”, 10 

febbraio 2021, organizzato dal prof. Wilfredo Sanguineti nell’ambito delle iniziative di 

ricerca finalizzate a predisporre la relazione conclusive al Congresso di Lima. Relazione dal 

titolo “Due diligence as an instrument for the transnational protection of Labour rights”.  

 Centro studi giuridici – Università Ca’ Foscari nell’ambito del Ciclo di letture cafoscarine 

“Diritto e società”. Presentazione del libro di Vania Brino “Diritto del lavoro e catene 

globali del valore. La regolazione dei rapporti di lavoro tra globalizzazione e localismo” di 

cui hanno discusso Maria Rosaria Ferrarese e Luca Nogler, 7 maggio 2021. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  

 Menzione dell'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale 

(AIDLASS) nell'ambito del Premio   “Francesco Santoro Passarelli” per la tesi di dottorato dal 

titolo "Il diritto del lavoro nel prisma del diritto della concorrenza", 2006. 



 Premio Giovani Studiosi Marco Biagi con la tesi di dottorato dal titolo "Il diritto del lavoro 

nel prisma del diritto della concorrenza", 2006. 

 

Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio, partecipazione ad accademie di prestigio  

 Componente del Comitato di Redazione della Rivista "Lavoro e Diritto", dal 01-09-2008 a 

oggi. 

 Componente del Comitato scientifico della Rivista "Ricerche giuridiche", Edizioni Ca' 

Foscari    dal 01-01-2014. 

 Componente del Comitato di Redazione della Rivista "Economia e Società regionale" dal 18-

11-2014. 

 Componente del Comitato di referaggio della "Rivista italiana di diritto del lavoro" dal 25-

01-2017. 

 Componente del Comitato di referaggio della Rivista "Giustizia Civile" dal 01-01-2018. 

 Componente del Comitato di referaggio della Rivista “Labour Law Issues”. 

 Componente del Comitato di referaggio della Rivista “Giornale di diritto del lavoro e delle 

relazioni industriali” dal 2019. 

 Socia AIDLASS - Associazione nazionale di diritto del lavoro e della sicurezza sociale dal 

01-01-2005. 

 Socia “Labour Law Community” - Comunità di giuslavoristi/ Ente di ricerca inserito 

nell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche gestite dal Miur, dal 1.01.2020.   

 

Attività di fund raising 

 Progetto finanziato dalla Regione Veneto - FSE "La certificazione nell'ambito dei rapporti di 

lavoro". Ruolo: elaborazione della proposta progettuale che ha ottenuto il finanziamento; tutor 

dell'assegnista di ricerca risultato vincitore, dal 20-04-2013 al 19-04-2014. 

 Progetto di ricerca cofinanziato dal Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari, 

"Lavoro, delocalizzazioni, mobilità dei lavoratori e consulenza". Ruolo: presentazione della 

proposta progettuale; tutor dell'assegnista risultato vincitore, dal 23-02-2015 al 22-02-2016. 

 Progetto di ricerca cofinanziato dal Dipartimento di Economia- Università Ca' Foscari, dal 

titolo “Digitalizzazione e rapporti di lavoro”. Ruolo: elaborazione della proposta progettuale; tutor 

dell'assegnista di ricerca risultato vincitore, dal 01-06-2017 al 1-06-2021. 



 Progetto di ricerca finanziato dalla Scuola nazionale della Pubblica amministrazione, 

Coordinatore Prof. Stefano Campostrini Università Ca’ Foscari, tutor dell’assegno di ricerca in tema 

di rapporti di lavoro nelle PA, dal 1.09.2020 al 1.09.2021. 

 

 

COMPITI ORGANIZZATIVI  

Cariche ed incarichi attribuiti dai Dipartimenti e dall’Ateneo, partecipazione a commissioni e 

comitati  

 Incarico per gestione organizzativa e scientifica del Master in Diritto del lavoro, Università 

Ca' Foscari dal 01-11-2003 al 31-10-2005. 

 Componente Commissione di Certificazione dell'Università Ca' Foscari  dal 22-12-2010. 

 Componente del Collegio docenti del Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, 

commerciali e del  lavoro, Università Ca' Foscari, dal 07-12-2011 al 31-07-2013. 

 Componente del Collegio Docenti del Dottorato in "Diritto, Mercato e Persona", Università 

Ca' Foscari   dal 28-08-2013. 

 Membro della Commissione esame finale del Dottorato in Diritto europeo dei contratti 

civili, commerciali e del lavoro, Università Ca' Foscari dal 12-03-2012 al 12-03-2012. 

 Membro Commissione Abilitazione Esame Avvocati 2013 dal 01-01-2013 al 31-12-2013. 

 Coordinatrice del Master in Global economics and social affairs - Università Ca' Foscari: 

attività di organizzazione, definizione del piano didattico, docenze, tutoraggio studenti per 

l'elaborazione della tesi, organizzazione e gestione delle attività dei gruppi di lavoro dal 01-11-2013 

al 01-10-2018. 

 Componente Comitato Etico, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari dal 01-10-

2016 ad oggi. 

 Referente "Assicurazione della Qualità " per il Corso di Laurea in Governance delle 

Organizzazioni pubbliche, Università Ca' Foscari dal 01-10-2016 ad oggi. 

 Componente del Collegio Didattico del Corso di Laurea in Governance delle Organizzazioni 

pubbliche, Università Ca' Foscari dal 01-10-2016 ad oggi. 

 Referente Modulo "Il lavoro nelle Pubbliche amministrazioni" nell'ambito del Master in 

Pubblica   amministrazione coordinato dal prof. Marcello Degni - Università Ca' Foscari, con 

incarico di: organizzazione del modulo, docenza, tutoraggio tesi dal 01-03-2018 ad oggi. 

 Componente del CUG Università Ca' Foscari  dal  1-03-2018 ad oggi. 



 Coordinatrice del Master in Diritto del lavoro e della previdenza sociale - Università Ca' 

Foscari: attività di definizione del piano didattico, docenze, tutoraggio tesi, organizzazione e 

gestione lavori di gruppo, dal 01-11-2018 ad oggi. 

 Responsabile scientifica Master in Global economics and social affairs - Università Ca' 

Foscari: definizione del piano didattico, docenze, tutoraggio tesi, gestione gruppi di lavoro e 

ricerche svolte dai partecipanti dal 01-11-2018 ad oggi. 

 

PUBBLICAZIONI 

2021  

 Vania Brino, La diligencia debida: ¿un nuevo paradigma normativo para la tutela de los 

trabajadores en las cadenas de globales de valor? , in a Book coordinated by Wilfredo Raymond 

Sanguineti, Spanish Editor, in corso di pubblicazione. 

 Vania Brino, Global value chains and Labour Law: critical issues and new perspectives, in 

The Global Labour Rights Reporter, https://www.ilawnetwork.com/ilaw-network-journal-the-

global-labour-rights-reporter/, in corso di pubblicazione. 

 Vania Brino, Il diritto internazionale del lavoro dinanzi alla pandemia, in “Tutela della 

salute pubblica e rapporti di lavoro”, a cura di Lorenzo Zoppoli, Editoriale scientifica, in corso di 

pubblicazione. 

 Vania Brino, Il lavoro pubblico locale: criticità e prospettive nel contesto della 

digitalizzazione, in Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni 2021, a cura di Marcello Degni, Castelvecchi, 

in corso di pubblicazione. 

 Vania Brino, Catene globali di produzione e poteri datoriali: criticità e prospettive, in 

Lavoro e Diritto, n.3/4, in corso di pubblicazione. 

2020 

 Vania Brino Diritto del lavoro e catene globali del valore. La regolazione dei rapporti di 

lavoro tra globalizzazione e localismo , Giappichelli, pp. 1-224 (ISBN 

9788875244804) (Monografia). 

 Brino Vania Diritti dei lavoratori e catene globali del valore: un formante giurisprudenziale 

in via di definizione? in GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI 

INDUSTRIALI, vol. 3, pp. 451-470 (ISSN 1720-4321) (Articolo su rivista) 

2019 

 Vania Brino Empresas multinacionales y derechos de los trabajadores: entre perfiles 

criticos y nuevas experiecias reguladoras in TRABAJO Y DERECHO, vol. 10, pp. 63-84 (ISSN 

2386-8112) (Articolo su rivista). 

https://www.ilawnetwork.com/ilaw-network-journal-the-global-labour-rights-reporter/
https://www.ilawnetwork.com/ilaw-network-journal-the-global-labour-rights-reporter/


 Vania Brino La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in DIRITTI 

LAVORI MERCATI, vol. 3 (ISSN 1722-7666) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di 

costruzione in LAVORO E DIRITTO, vol. 3, pp. 553-569 (ISSN 1120-947X) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino Delocalizzazione e misure di contrasto , "Decreto Dignità" e Corte 

Costituzionale n. 194 del 2018, Giappichelli (ISBN 9788875244354) (Articolo su libro). 

 Vania Brino Le relazioni di lavoro speciali in E.Ales; D. Borghes; V. Brino, L. Calafà; M.T. 

Carinci; G. Cavallini; L. Fiorillo; D. Gottardi; A. Lassandari; G. Pensabene; A. Occhino; A. Perulli; 

S. Renga; V. Speziale; P. TUllini; G. ZIlio Grandi, Letture di diritto del lavoro, Torino, 

Giappichelli, pp. 411-435 (ISBN 9788892120303) (Articolo su libro). 

 (a cura di) Vania Brino; Juan Carlos Quinones, Letture di diritto del lavoro spagnolo e 

italiano , giappichelli (ISBN 9788491194477) (Curatela). 

2018 

 Adalberto Perulli; Vania Brino Handbook of International Labour Law , Torino, 

Giappichelli, vol. 1 (ISBN 9788892177130) (Monografia o trattato scientifico). 

 Vania Brino, Età pensionabile, età lavorativa e diritto d'opzione: un caso di discriminazione 

diretta in ragione del genere in RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, vol. 3, pp. 

639-646 (ISSN 0393-2494) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino; Alberto Mattei, Il lavoro nell'era digitale: una riflessione interdisciplinare e 

intersettoriale in ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE. OLTRE IL PONTE, vol. 1 (ISSN 1827-

2479) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino, Imprese multinazionali e diritti dei lavoratori tra profili di criticità e nuovi 

"esperimenti" regolativi in DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI, vol. 1 (ISSN 1121-

8762) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino, Enrico Gragnoli, Le imprese multinazionali e il rapporto di lavoro in 

RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, vol. 2 (ISSN 0392-

7229) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino, A comparative labour law in GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI 

RELAZIONI INDUSTRIALI, vol. 1 (ISSN 1720-4321) (Recensione in rivista). 

 Vania Brino, Il caso Uber, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza , Commentario 

Breve allo Statuto del Lavoro Autonomo e del Lavoro Agile, padova, cedam (ISBN 

8813365844) (Articolo su libro). 

 Vania Brino, International Organisations as employers: examining the Duty of Care in the 

light of the different forms of employment relationships , The Duty of Care of International 



Organisations towards their Civilian Personnel Sent on Missions, ASSER TMC/Springer Verlag 

(ISBN 9789462652576) (Articolo su libro). 

 Vania Brino, Stabilization Clauses in State-Investor Agreements: A Brief Overview , 

Sustainable Development, Global Trade and Social Rights, Kluwer International, vol. 51, pp. 1-200 

(ISBN 9789041192356) (ISSN 978-90-411-9235-6) (Articolo su libro). 

 Vania, Brino, C122 - ILO Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) , International 

and European Labour Law, Baden, NOMOS Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (ISBN 

9781509923816) (Articolo su libro). 

 Vania, Brino, C142 - ILO Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) , 

International and European Labour Law, Baden, NOMOS Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 

(ISBN 9781509923816) (Articolo su libro). 

 Vania, Brino,C168 - ILO Employment Promotion and Protection against Unemployment 

Convention, 1988 (No. 168) , International and European Labour Law, baden, NOMOS 

Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (ISBN 9781509923816) (Articolo su libro).  

2016 

 Vania Brino, Salario minimo legale e Appalti pubblici: il caso RegioPost in RIVISTA 

GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, vol. 2 (ISSN 0392-

7229) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino, Hard and Soft Law Instruments for Regulating Multinational Enterprises:an 

Uphill Struggle towards Global Responsibility? , Employment Relations and Transformation of the 

Enterprise in the Global Economy, GIAPPICHELLI, pp. 85-108 (ISBN 9788892102576) (Articolo 

su libro). 

2015 

 Adalberto Perulli, Vania Brino, Manuale di Diritto internazionale del lavoro , G. 

Giappichelli Editore, pp. 1-171 (ISBN 9788834860199) (Monografia o trattato scientifico). 

 Vania Brino; Roberto Grandinetti; Alberto Mattei, L'esperienza dei contratti di rete. 

Introduzione al tema in ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE. OLTRE IL PONTE, vol. 2, pp. 

5-10 (ISSN 1827-2479) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino, La tutela reintegratoria per i nuovi assunti tra novità e conferme , Contratto a 

tutele crescenti e Naspi, Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 83-102 (ISBN 

9788875243166) (Articolo su libro). 

 Vania Brino, Le clausole sociali a tutela dell'impiego e i vincoli di compatibilità con il 

mercato , Dall’impresa a rete alle reti d’impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro, MILANO, 

GIUFFRE', pp. 321-335 (ISBN 9788814206306) (Articolo su libro). 



 Vania Brino, L'Europa e il lavoro , L'Europa dei diritti, Roma, Donzelli Editore, pp. 171-

183 (ISBN 9788868431228) (Articolo su libro). 

 Vania Brino, Successione di appalti e tutela della continuità dell'occupazione , Processi di 

esternalizzazione dell'impresa e tutela dei lavoratori, G. Giappichelli Editore, pp. 112-138 (ISBN 

9788859811374) (Articolo su libro). 

2014 

 Vania Brino, La certificazione nel diritto del lavoro tra istanze di politica del diritto e 

analisi esegetica del dato normativo , Opera "Il nuovo diritto del lavoro". Volume Secondo 

"Mercato, rapporto, contenzioso del lavoro"., Torino, Giappichelli, vol. 2, pp. 289-313 (ISBN 

9788834838853) (Articolo su libro). 

2013 

 Adalberto Perulli; Vania Brino, Manuale di diritto internazionale del lavoro , TORINO, G. 

Giappichelli Editore, vol. 1, pp. 1-129 (ISBN 9788834899632) (Monografia o trattato scientifico). 

 Vania Brino, La banca dati sulla fruizione dei permessi ex l.n.104/1992 tra finalità di 

controllo dei dipendenti ed esigenze di trasparenza delle Pubbliche amministrazioni , Opera "Il 

nuovo diritto del lavoro". Volume Primo "Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche: la terza riforma", Torino, Giappichelli, vol. 1, pp. 1-6 (ISBN 9788875242473) (Articolo 

su libro). 

 Vania Brino, La tutela della privacy nel lavoro alle dipendenze di pubbliche 

amministrazioni , Opera "Il nuovo diritto del lavoro". Volume Primo "Il lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche: la terza riforma"., Torino, Giappichelli, vol. 1, pp. 345-367 (ISBN 

9788875242473) (Articolo su libro). 

2012 

 Vania Brino, Diritto del lavoro, concorrenza e mercato. Le prospettive dell’Unione europea, 

Cedam, pp. 1-208 (ISBN 9788813332891) (Monografia o trattato scientifico). 

 Vania Brino, La giurisprudenza degli organi di controllo OIL e il dialogo virtuoso con la 

Corte di Strasburgo , I diritti dei lavoratori nelle Carte europee dei diritti fondamentali, Napoli, 

Jovene editore, pp. 73-82 (ISBN 9788824321419) (Articolo su libro).  

 (a cura di) Vania Brino; Adalberto Perulli, Sicurezza sul lavoro. Il ruolo dell'impresa e la 

partecipazione attiva del lavoratore , Cedam (ISBN 9788813324865) (Curatela). 

2011 

 Vania Brino, Spiragli di fair trade nel commercio internazionale in DIRITTI LAVORI 

MERCATI, vol. 3, pp. 419-431 (ISSN 1722-7666) (Articolo su rivista). 



 Vania Brino, Fa sempre parlare di sé il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in 

Questione lavoro, pp. 1-6 (ISSN 2038-7563) (Nota a sentenza).  

 Adalberto Perulli; Vania Brino, Convenios colectivos y derecho de la competencia in 

Goerlich Josè Maria, LIBERTADES ECONOMICAS, MERCADO DE TRABAJO Y DERECHO 

DE LA COMPETENCIA, VALENCIA, CES- CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL ESPANA, 

pp. 224-234 (ISBN 9788481883237) (Articolo su libro). 

 Vania Brino, Oil e mercato globale, in Marcello Pedrazzoli (a cura di), Lessico 

Giuslavoristico. Vol. 3. Diritto del lavoro dell'Unione europea e del mondo globalizzato, Bologna, 

Bonomia University Press, vol. 3, pp. 137-146 (ISBN 9788873955948) (Articolo su libro) 

2010 

 Vania Brino, Potere e persona nel modello statutario: ipotesi di declino e prospettive di 

continuità, in Lavoro e diritto, vol. 4, pp. 379-395 (ISSN 1120-947X) (Articolo su rivista) 

2009 

 Vania Brino, Un caso di mobbing: elementi strutturali della fattispecie e regime della 

responsabilità datoriale, in Diritti, vol. 11, pp. 143-147 (Nota a sentenza) 

2008 

 Vania Brino, Gli equilibrismi della Corte di giustizia: il caso Ruffert in Riv. it. Dir,. lav., 

vol. 3, pp. 479-486 (ISSN 0393-2494) (Articolo su rivista) 

 Vania Brino, Il licenziamento del dirigente e la nozione di giustificatezza, in Diritti, pp. 129-

132 (Nota a sentenza). 

 Vania Brino, Promuovere l'effettività del diritto del lavoro tra finalità sociali e vincoli di 

sistema in A. Lyon Caen, A. Perulli, Efficacia e diritto del lavoro, CEDAM, pp. 213-224 (ISBN 

9788813280703) (Articolo su libro). 

 Vania Brino, VOCE "LAVORO OCCASIONALE" , DIGESTO DELLE DISCIPLINE 

CIVILISTICHE - SEZ. COMMERCIALE, TORINO, UTET, vol. TERZA APPENDICE DI 

AGGIORNAMENTO, pp. 468-473 (ISBN 9788859801894) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

2007 

 Vania Brino, La clause de non concurrence in REVUE DE DROIT DU TRAVAIL, vol. 11, 

pp. 682-684 (ISSN 1951-0152) (Articolo su rivista) 

 

 Vania Brino, IL CONTROLLO DEL GIUDICE SULL'APPOSIZIONE DEL TERMINE AL 

CONTRATTO DI LAVORO: VINCOLI DI FORMA E CONSEGUENZE IN CASO DI NULLITà 

DELLA CLAUSOLA in DIRITTI, vol. 6, pp. 89-92 (Nota a sentenza) 

 



 Vania Brino, IL RIFIUTO DEL LAVORATORE DI SVOLGERE LA PRESTAZIONE A 

SEGUITO DI UNA MODIFICA DELLA COLLOCAZIONE ORARIA E DELLA SEDE DI LAVORO 

CONFIGURA UN MOTIVO LEGITTIMO DI LICENZIAMENTO? in DIRITTI, vol. 7, pp. 81-

84 (Nota a sentenza) 

2006 

 Vania Brino, La certificazione dei contratti di lavoro tra qualificazione del rapporto e 

volontà assistita in LAVORO E DIRITTO, vol. 2/3, pp. 383-425 (ISSN 1120-947X) (Articolo su 

rivista). 

 Vania Brino, IL DIRITTO DI CREDITO RETRIBUTIVO DELL'INPS E 

L'ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI ILLEGITTIMAMENTE INTERPOSTI in DIRITTI, vol. 4, 

pp. 117-119 (Nota a sentenza). 

 Vania Brino, IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE: FATTISPECIE ED 

EFFETTI in DIRITTI, vol. 5, pp. 82-85 (Nota a sentenza). 

 Vania Brino, PATTO DI NON CONCORRENZA NEL LAVORO A TERMINE in DIRITTI, 

vol. 3, pp. 83-87 (Nota a sentenza). 

 Vania Brino, VINCOLO DI TEMPESTIVITA' E SPATIUM DELIBERANDI DEL DATORE 

DI LAVORO NEL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO in 

DIRITTI, vol. 4, pp. 130-134 (Nota a sentenza). 

2005 

 Vania Brino,  DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA: 

CONFLITTO O COMPLEMENTARIETA'? in RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA 

PREVIDENZA SOCIALE, vol. 3, pp. 319-362 (ISSN 0392-7229) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino, IL DIRITTO COMUNITARIO E LE MISURE NAZIONALI A SOSTEGNO 

DELL'OCCUPAZIONE: UN DIFFICILE COMPROMESSO in GIUSTIZIA CIVILE, vol. 2, pp. 

2592-2596 (ISSN 0017-0631) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino, L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA: OBBLIGHI 

CONTRIBUTIVI DEL DATORE DI LAVORO E DISCIPLINA DEGLI ESONERI in IL LAVORO 

NELLA GIURISPRUDENZA, vol. 10, pp. 971-978 (ISSN 1591-4178) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino, LA QUESTIONE DELLA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA AI DANNI DEL 

RAPPRESENTANTE SINDACALE in RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, vol. 4, 

pp. 904-907 (ISSN 0393-2494) (Articolo su rivista). 

 Vania Brino,  I SISTEMI RETRIBUTIVI INCENTIVANTI NELLA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA TRA AUTONOMIA DELLE PARTI NEGOZIALI E DIVIETO DI 

DISCRIMINAZIONE EX ART. 15 LEGGE 300/1970 in DIRITTI (Nota a sentenza). 



 Vania Brino, LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI AGENZIA E CRITERI DI 

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO in DIRITTI (Nota a sentenza). 

 Vania Brino, DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO DELLA CONCORRENZA: 

DINAMICHE E MODELLI A CONFRONTO in LYON-CAEN A.; PERULLI A., 

LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI, INTEGRAZIONE DEI MERCATI E DIRITTO DEL 

LAVORO, CEDAM, pp. 235-245 (ISBN 9788813258450) (Articolo su libro). 

 Vania Brino, NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE: 

UNO STRUMENTO DI ESPANSIONE DEL POTERE DIRETTIVO E DI CONTROLLO DEL 

DATORE DI LAVORO? in SICCHIERO GIANLUCA, AUTONOMIA CONTRATTUALE E 

DIRITTO PRIVATO EUROPEO, CEDAM, pp. 265-291 (ISBN 9788813259952) (Articolo su 

libro). 
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