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La sottoscritta è consapevole che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia. Ai sensi del d.p.r. 

n. 445/2000 si autocertificano le seguenti dichiarazioni:

Formazione 

Luglio 2008  Maturità classica presso “Liceo classico San Giorgio”, 

Pavia. 

9 aprile 2014  Diploma di laurea magistrale in giurisprudenza 

conseguito, in corso, con il voto di 110/110, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi 

di Pavia. 

Titolo: “Il rito speciale in materia di licenziamento”. 

Relatore: Andrea Bollani, professore ordinario di diritto 

del lavoro, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Pavia. 

Correlatore: Cinzia Gamba, ricercatrice di diritto 

processuale civile, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Pavia.  

Tesi valutata in 7 punti. 

1 Novembre 2014 – 31 ottobre 2017  Dottoranda di ricerca, con borsa di studio, in Diritto 

privato, Diritto romano e Cultura giuridica europea 

presso l’Università degli Studi di Pavia, XXX Ciclo. 

Curriculum: Diritto del lavoro e delle relazioni 

industriali. 

Tema di ricerca: “L’onere della prova nel diritto del 

lavoro”. 

Collaboratrice (tutorato agli studenti e assistenza alle 

sessioni di esame) presso la cattedra di Diritto del lavoro 

(Prof.ssa Mariella Magnani) e di Diritto dei contratti di 

lavoro (Prof. Andrea Bollani), nominata cultrice di 

entrambe le materie con delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 28 ottobre 2015.  

22 settembre 2016  Conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della 

professione forense presso la Corte d’Appello di Milano. 



Marzo-giugno 2017 Svolgimento di un periodo di ricerca nell’ambito del 

Dottorato presso l’Università di Cambridge.  

9 febbraio 2018 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto 

privato, Diritto romano e Cultura giuridica europea 

presso l’Università degli Studi di Pavia, XXX Ciclo. 

Curriculum: Diritto del lavoro e delle relazioni 

industriali. 

Tesi di dottorato: L’onere della prova nel diritto del 

lavoro 

Giudizio sull’elaborato finale: ottimo. 

Novembre 2020 Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale 

alle funzioni di Professore di seconda fascia (Settore 

concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro IUS/07). 

Gennaio 2015 – oggi  Componente ordinario della Commissione di 

certificazione dei contratti di lavoro istituita presso 

l’Università degli Studi di Pavia. 

Attività di consulenza e assistenza nella redazione di 

contratti di lavoro, di appalto e subappalto, anche in 

spazi confinati, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 177/2011; 

attività di assistenza alla disposizione di diritti ex art. 

2113 c.c.; elaborazione e stesura dei provvedimenti di 

certificazione. 

Maggio 2015 – oggi  Socio AIDLASS – Associazione Italiana di  Diritto del 

Lavoro e della Sicurezza Sociale. 

Gennaio 2016 – oggi  Componente del comitato di redazione della rivista 

Diritto delle relazioni industriali. 

Dal 13 dicembre 2016  Nominata tutore legale di minori stranieri non 

accompagnati - Attività svolta in collaborazione con 

l’Unione Giuristi Cattolici di Pavia. 

Dal 5 dicembre 2018 – oggi Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di 

Piacenza. 

Dal 5 febbraio 2019 – oggi  Professore a contratto di Diritto del lavoro presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore – sede di Cremona. 



Dal 6 febbraio 2020 – oggi Professore a contratto di Diritto della previdenza sociale 

presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore – sede di Piacenza 

Dal 14 settembre 2020 – oggi Professore a contratto di Diritto del lavoro presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore – sede di Piacenza 

Dal 1° dicembre 2020 – oggi Ricercatrice a tempo determinato presso la Facoltà di 

Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – 

sede di Piacenza 

Premi 

13 novembre 2014  Premio “Ludmilla Sinforiani”, bandito dall’Università 

degli Studi di Pavia per la miglior tesi in Diritto 

processuale civile o Diritto amministrativo tra quelle 

discusse nel biennio 2012/2014. 

10 marzo 2015  Premio “Giorgio Ghezzi”, bandito dall’Università di 

Bologna per la miglior tesi di laurea in Diritto del lavoro 

tra quelle discusse nell’anno accademico 2014/2015. 

Pubblicazioni 

MONOGRAFIE: 

Questioni sull’onere della prova nel diritto del lavoro, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2018. 

SAGGI: 

il Jobs Act e il superamento del rito Fornero nel sistema processuale del lavoro, in Iustitia, 2015, n. 

2, p. 197 ss. 

L’effettività del diritto antidiscriminatorio alla luce della speciale disciplina processuale, in A. 

Perulli (a cura di), L’idea di diritto del lavoro, oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi, Wolters Kluwer-

Cedam, Padova, 2016, p. 355 ss.  

Il “superamento” dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in M. Magnani A. 

Pandolfo-P.A. Varesi (a cura di), I contratti di lavoro. Commentario al d.lgs. n. 81/2015, Giappichelli, 

Torino, 2016, p. 253 ss. 



Il reddito di cittadinanza: beneficiari, requisiti oggettivi, principio di condizionalità. Discrasie tra 

mezzi e fini, in E. INNOCENTI-E. ROSSI-E. VIVALDI (a cura di), Quale reddito di cittadinanza? Criticità 

e prospettive delle politiche di contrasto alla povertà, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 173 ss.  

Il reddito di cittadinanza tra contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro, in Var. temi dir. lav., 

2020, p. 1659 ss. 

L’inserimento lavorativo dei minori stranieri non accompagnati nella fase di transizione verso l’età 

adulta, in Lav. dir., 2020, p. 89 ss. 

Condotta antisindacale, divieto di discriminazione per motivi sindacali e onere della prova, in 

GiustiziaCivile.com, 25 giugno 2020.  

NOTE A SENTENZA: 

L’accertamento del gruppo di imprese e la qualificazione dei rapporti di lavoro nel rito speciale sui 

licenziamenti, in Dir. rel. ind., 2014, p. 1117 ss. 

M. Ferraresi-F. De Michiel, Condotta antisindacale accertata a seguito di ricorso ex art. 414 c.p.c.:

l’inottemperanza alla sentenza è punibile ai sensi dell’art. 650 c.p.?, in Dir. rel. ind., 2015, §§ 2 e 3,

p. 205 ss.

La Cassazione si pronuncia per la compatibilità del giudice della fase sommaria e dell’opposizione 

nel rito Fornero, in Riv. it. dir. lav., 2015, n. 3, II, p. 727 ss. 

Licenziamento disciplinare e insussistenza del fatto nella giurisprudenza di legittimità, in Arg. dir. 

lav., 2016, n. 1, p. 85 ss. 

Illegittima cessione di ramo d’azienda e natura delle erogazioni patrimoniali dovute dal cedente, sul 

portale ilgiuslavorista.it, Giuffrè Francis Lefebvre, 28 agosto 2018.  

Appalti nella logistica: poteri datoriali e interposizione alla prova della tecnologia, in Dir. rel. ind., 

2019, p. 1202 ss. 

Il rapporto di lavoro subordinato del giornalista collaboratore fisso: la soluzione delle Sezioni Unite, 

in Arg. dir. lav., 2020, p. 475 ss. 

RECENSIONI: 

L’eguaglianza, a cura di A. Occhino, Milano, Vita&Pensiero, 2014, in Iustitia, 2015, n. 2, p. 229 ss. 

Attività scientifica e didattica 



 
15 giugno 2015     Lezione alla Law School Milano Bocconi-Pavia: 

“Il rito speciale in materia di licenziamenti”. 

 
24-25 settembre 2015  Partecipazione alla Call for paper in memoria di Giorgio 

Ghezzi presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.   

 

24 febbraio 2016    Videolezioni al Master Relazioni Industriali,  

      Edizione 2015, Abi-Unitelma Sapienza: 

       

1. Il contratto a tutele crescenti: un nuovo tipo di   

contratto? 

2. Il campo di applicazione del contratto a tutele 

crescenti 

3. La disciplina applicabile al contratto a tutele 

crescenti come risultante dall’insieme dei decreti 

attuativi della l. n. 183/2014: una panoramica 

generale 

4. Principi generali in tema di 

licenziamenti di lavoratori 

con contratto di lavoro a 

tutele crescenti 

 
28 giugno-1 luglio 2016 Partecipazione al Seminar of Comparative Labour Law 

– “Pontignano XXXIII”, Work and disability.  

  

10 novembre 2016    Lezione nell’ambito del corso di diritto  

      del lavoro – anno accademico 2016/2017,  

Dipartimento di giurisprudenza, Università di Pavia: 

“L’art. 8, d.l. n. 138/2011 conv. con modif.  

      dalla l. n. 148/2011”. 

 

8 marzo 2018  Lezione alla Scuola Sindacale Permanente CISL - IAL 

Lombardia, Sesto San Giovanni: 

  “Il lavoro a titolo oneroso: subordinazione e 

autonomia”. 

 

28 marzo 2018 Lezione nell’ambito del corso serale di diritto del lavoro 

– anno accademico 2017/2018, Dipartimento di 

giurisprudenza, Università di Pavia: 

 “Il contratto collettivo”. 

 

12 aprile 2018 Lezione alla Scuola Sindacale Permanente CISL - IAL 

Lombardia, Sesto San Giovanni: 

  “L’attività sindacale: il contratto collettivo, natura ed 

efficacia”.  
 

 

9 maggio 2018  Lezione nell’ambito del corso serale di diritto del lavoro 

– anno accademico 2017/2018, Dipartimento di 

giurisprudenza, Università di Pavia: 

 



“Il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro”. 

16 maggio 2018 Lezione nell’ambito del corso serale di diritto del lavoro 

– anno accademico 2017/2018, Dipartimento di

giurisprudenza, Università di Pavia:

“Il potere di controllo e la disciplina delle rinunce e

delle transazioni”.

25 maggio 2018 Lezione alla Scuola Sindacale Permanente CISL - IAL 

Lombardia, Sesto San Giovanni: 

“Contratto a tempo determinato, somministrazione di 

lavoro e appalti”. 

8 giugno 2018 Lezione alla Scuola Sindacale Permanente CISL - IAL 

Lombardia, Sesto San Giovanni: 

“Gli obblighi del lavoratore”.  

14 settembre 2018 Lezione alla Scuola Sindacale Permanente CISL - IAL 

Lombardia, Sesto San Giovanni: 

“La sospensione del rapporto di lavoro”. 

12 ottobre 2018 Lezione alla Scuola Sindacale 

Permanente CISL - IAL Lombardia, 

Sesto San Giovanni: 

“Gli ammortizzatori sociali”. 

17 ottobre 2018 Lezione nell’ambito del corso di diritto europeo e 

comparato del lavoro – anno accademico 2018/2019, 

Dipartimento di giurisprudenza, Università di Pavia: 

“La direttiva europea 1999/70/CE sul contratto a tempo 

determinato”. 

18 ottobre 2018 Lezione nell’ambito del corso di diritto del lavoro – anno 

accademico 2018/2019, Dipartimento di giurisprudenza, 

Università di Pavia: 

“La sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013 e le 

successive pronunce giurisprudenziali”.  

18-20-21 febbraio 2019 Ciclo di lezioni nell’ambito del corso di formazione 

organizzato da Afol Metropolitana per la Formazione, 

l’Orientamento ed il Lavoro sul tema: 

“Le forme contrattuali di inserimento al lavoro alla luce 

del d.l. n. 87/2018, conv. dalla l. n. 96/2018 (cd. decreto 

dignità)”. 

28 febbraio 2019 Lezione nell’ambito del Master “Supply Chain 

Management e Innovazione Digitale [SCHMIDT]”, 

Università Cattolica del Sacro Cuore  – sede di Piacenza, 

sul tema: “Il lavoro nell’economia digitale”. 



 

4-6-7 marzo 2019 Ciclo di lezioni nell’ambito del corso di formazione 

organizzato da Afol Metropolitana per la Formazione, 

l’Orientamento ed il Lavoro sul tema: 

 “L’inserimento al lavoro dei richiedenti asilo dopo il d.l. 

n. 113/2018, conv. dalla l. n. 132/2018 (cd. decreto 

Salvini) 

 

15 marzo 2019 Lezione nell’ambito del Master Relazioni Industriali,  

  Abi-Unitelma Sapienza, sul tema: “Lo sciopero” 

  

  

24 maggio 2019 – 24 gennaio 2020  Ciclo di lezioni di Diritto del lavoro presso la Scuola 

Sindacale Permanente CISL - IAL Lombardia, Sesto San 

Giovanni (II edizione). 

 

6 giugno 2019 Lezione nel Corso di Alta Formazione “Gestore della 

crisi da sovraindebitamento”, organizzato 

dall’Università Cattolica in partnership con l’Ordine 

degli Avvocati di Cremona, sul tema: “I contratti di 

lavoro nel settore agricolo”. 

 

7 maggio 2020  Lezione nell’ambito del Master “Supply Chain 

Management e Innovazione Digitale [SCHMIDT]”, 

Università Cattolica del Sacro Cuore  – sede di Piacenza, 

sul tema: “Il lavoro nell’economia digitale” 

 

15 ottobre 2020 – 6 maggio 2021  Ciclo di lezioni di Diritto del lavoro presso la Scuola 

Sindacale Permanente CISL - IAL Lombardia, Sesto San 

Giovanni (III edizione). 

 

30 ottobre 2020  Lezione nell’ambito del Laboratorio di didattica 

innovativa – «The Fashion e-Lab», Modulo “L’attività 

logistica nelle imprese della moda e i loro aspetti 

logistici”, Università degli Studi di Verona, sul tema: 

“Appalti nella logistica: poteri datoriali e interposizione 

alla prova della tecnologia”. 

 

22 aprile 2021  Lezione nell’ambito del Master “Supply Chain 

Management e Innovazione Digitale [SCHMIDT]”, 

Università Cattolica del Sacro Cuore  – sede di Piacenza, 

sul tema: “Il lavoro nell’economia digitale”. 

 

30 aprile 2021 Seminario nell’ambito del Corso di diritto del lavoro e 

sicurezza sul lavoro, Università degli Studi di Pavia, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze giuridiche 

della prevenzione e della sicurezza, sul tema: “Lavoro, 

appalti, logistica”. 

 

 



13 maggio 2021 Lezione nell’ambito del Corso di Perfezionamento 

dell’Università degli Studi di Parma, diretto dal Prof. 

Enrico Gragnoli, sul tema: “L’onere della prova nel 

diritto del lavoro”. 

Relazioni a convegni 

“L’onere della prova nei licenziamenti”, relazione al Convegno organizzato dall’Unione Giuristi 

Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini” sul tema Aggiornamenti di diritto del lavoro: sindacato, 

rapporto e processo, Vigevano (PV), 15 giugno 2018. 

“Disciplina delle mansioni” e ruolo della formazione, relazione al Seminario di studio organizzato 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza sul tema Apprendimento degli adulti e 

personalizzazione: politiche, orientamento e competenze per l’occupabilità nell’era digitale, 

Piacenza, 8 febbraio 2019. 

“Le misure di contrasto alla povertà in una prospettiva comparata”, relazione al Convegno 

organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza sul tema Il reddito di 

cittadinanza e le sue due anime, Piacenza, 8 maggio 2019.  

L’evoluzione della Cassa integrazione guadagni: dal d.lgs. n. 148 del 2015 alla legislazione per 

fronteggiare l’emergenza COVID ed alle proposte per una nuova riforma strutturale, relazione al 

Seminario di studio organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza sul tema 

Strumenti di politica del lavoro per fronteggiare eccedenze di manodopera derivanti da crisi 

aziendali, Piacenza, 24 giugno 2021. 

Progetti di ricerca 

“Progetto di studio per la revisione del CCNL Logistica e Trasporti”, commissionato dalla Filt-Cgil 

e coordinato dal Prof. Francesco Timpano,  

“Progetto di studio sulla modellizzazione e valorizzazione della politica attiva del lavoro del 

Piemonte in ambito FSE. Regione Piemonte e nuove sfide di politica del lavoro: la promozione al 

lavoro dei beneficiari di misure di contrasto alla povertà”, commissionato dalla Regione Piemonte 

e coordinato dal Prof. Pier Antonio Varesi. 

Lingue straniere 



Inglese Capacità di lettura: molto buona 

Capacità di scrittura: buona 

Capacità di espressione orale: molto buona 

Capacità e competenze tecniche 

Strumenti Office, banche dati e strumenti di ricerca giuridica 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” 

 Francesca Tobia De Michiel 


