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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
di Antonio Loffredo 

• diploma di maturità classica nel 1989, presso il Liceo Ginnasio Umberto I di Napoli, con voti 
60/60;

• laurea in Giurisprudenza nell’anno accademico 1994-95, presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, con votazione di 110/110 con lode e tesi - in Diritto del lavoro - dal titolo 
“La Commissione di garanzia ex legge 146/90”, su relazione del Prof. Mario Rusciano;

• specializzazione, con il massimo dei voti, presso la Scuola di specializzazione in Diritto del 
Lavoro e Relazioni Industriali di Napoli, nell’anno accademico 2001-2002;

• borsista della Facoltà di Economia di Benevento (Università di Salerno) per svolgere nel 1997 
un anno di perfezionamento in Diritto del lavoro presso l’Università spagnola di Castilla-La 
Mancha, sede di Toledo;

• borsista del dottorato di ricerca in Diritto del lavoro europeo (XII ciclo) dell’Università di 
Catania dal novembre 1997;

• assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Siena dal novembre 2000;

• dottore di ricerca in Diritto del lavoro europeo (XII ciclo) dell’Università di Catania, con una 
tesi dal titolo “La formazione del lavoratore nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento 
comunitario”, discussa a Catania il giorno 8 giugno 2001;

• Ricercatore del settore disciplinare Diritto del lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena dal 1 gennaio 2005;

• Professore aggregato del settore disciplinare Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena dal 31 marzo 2006;

• Valutato Idoneo alla seconda fascia come Professore Associato di Diritto del lavoro nella 
Abilitazione Scientifica Nazionale il 11/02/2014;

• Professore associato del settore disciplinare Diritto del lavoro presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena dal 30 dicembre 2015;

• Valutato Idoneo alla prima fascia come Professore Ordinario di Diritto del lavoro nella 
Abilitazione Scientifica Nazionale il 27/7/2018;

• vincitore del premio Francesco Santoro Passarelli attribuito dall’Associazione Italiana di Diritto 
del lavoro e della Sicurezza Sociale per la migliore tesi di Dottorato in Diritto del lavoro per 
l’anno 2001;

• lingue conosciute: inglese e spagnolo (parlate e scritte);
• membro del comitato scientifico della rivista Professionalità;
• membro dell’advisory board dell’ILAW network;
• è stato redattore della rivista Il diritto del mercato del lavoro, Esi, Napoli;
• è redattore della rivista Diritti lavori mercati, Editoriale Scientifica, Napoli;
• è direttore della redazione toscana della Rivista giuridica del lavoro news (Rglnews);
• è redattore della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, Ediesse, Roma . 



DOCENZE, COLLABORAZIONI E RICERCHE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
 

• ha partecipato alla ricerca, finanziata dal Cnr per gli anni 1996-1997, diretta da Lorenzo Zoppoli 
su “I comitati aziendali europei”; 

• ha partecipato alla ricerca, finanziata dal Murst per l’anno 1997, diretta da Lorenzo Zoppoli su 
“Trasformazioni giuridiche e nuovi modelli organizzativi: profili civilistici, amministrativistici, 
lavoristici e fiscali”; 

• ha partecipato alla ricerca, finanziata dal Cnr per gli anni 1997-1998, diretta da Lorenzo Zoppoli 
su “L’influenza sulla giurisprudenza della dottrina sulle note a sentenza”; 

• ha partecipato alla ricerca, finanziata dall’Università di Siena per gli anni 2001-2002, diretta da 
Lorenzo Gaeta su “La Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei 
servizi pubblici essenziali”; 

• ha svolto la ricerca, finanziata dall’Università di Siena per l’anno 2002 nell’ambito dei Progetti 
per giovani ricercatori, dal titolo “La formazione del lavoratore tra mercato e diritto”; 

• ha partecipato alla ricerca, finanziata dal Miur per gli anni 2003-2005, nell’ambito dei Progetti 
di Rilevante Interesse Nazionale, diretta da Mario Rusciano su “La formazione nella riforma dei 
mercati del lavoro”; 

• ha partecipato alla ricerca, finanziata dall’Università di Siena per gli anni 2003-2005, 
nell’ambito del Piano di Ateneo per la Ricerca, diretta da Lorenzo Gaeta su “Immigrazione e 
lavoro”; 

• ha partecipato alla ricerca, finanziata dal Miur per gli anni 2006-2008, nell’ambito dei Progetti 
di Rilevante Interesse Nazionale, diretta da Bruno Veneziani su “Lavoro effettivo, riposo, 
disponibilità: lavoro a tempo e senza tempo”; 

• ha partecipato alla ricerca, finanziata dal Miur e dal Ministerio de Educaciòn Spagnolo 
nell’ambito dei Progetti di Azioni Integrate Italia-Spagna per gli anni 2007-2009, diretta da 
Lorenzo Gaeta per l’Università di Siena e Berta Valdés per l’Universidad de Castilla-La 
Mancha su “Modernizzazione del tempo di lavoro e pari opportunità”; 

• ha partecipato come responsabile dell’unità italiana per il progetto internazionale finanziato dal 
Ministero degli esteri tedesco dal titolo “Trade unions facing crises and precariousness in the 
European Union” per gli anni 2015-2017 insieme alle Università di Jena (Germania), Coimbra 
(Portogallo) e Valencia (Spagna); 

• ha fatto parte del “Comitato di esperti per la riorganizzazione degli uffici della Giunta 
regionale” della Regione Campania, coordinato dal Prof. Mario Rusciano e nominato dal 
Presidente della Regione Antonio Bassolino, dal 16/3 al 31/12/2001; 

• ha svolto attività di consulenza presso l’Amministrazione Provinciale di Siena per la 
costituzione di un “Osservatorio provinciale sul mercato del lavoro” dal 30 luglio 2004 al 30 
luglio 2007 

• è Profesor Asociado del Centro Europeo y Latinoamericano para el Dialogo Social, CELDS; 
• co-fondatore della Red eurolatinoamericana de anàlisis sobre trabajo y sindicalismo, 

www.relats.org ; 
• è componente della Commissione Procedimenti disciplinari dell’Università di Siena dal 2016; 
• è stato componente del Collegio di disciplina dell’Università di Siena per il triennio 2016-2019; 
• è stato legal consultant della European Transport Workers’ Federation dal giugno 2016 a luglio 

2017 per un progetto di ricerca sul “Dumping sociale nel settore dei trasporti in Europa”; 
• è stato expert dello European Trade Unions Institute (ETUI) per un progetto di ricerca su 

“Confidentiality of information and consultation and related issues in selected EU countries” da 
marzo a luglio 2017 e nei mesi di aprile e maggio 2020; 

• ha svolto attività docente, sul tema “Formazione professionale e lavoro interinale”, al corso di 
formazione per “Esperti in fornitura di lavoro temporaneo” organizzato dalla Prosvi e 



cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, nel mese di marzo 1999, partecipando anche come 
membro esterno della commissione di valutazione finale dello stesso corso; 

• ha svolto attività docente, sul tema “Il mobbing”, nel mese di aprile 2001, rivolto ai rivolto ai 
Responsabili per la Sicurezza del Monte dei Paschi di Siena, presso la sua sede centrale; 

• ha svolto attività docente, sul tema “Il rapporto di lavoro pubblico in particolare nel comparto 
degli Enti locali”, nel mese di aprile 2002, rivolto ai dipendenti del Comune di Napoli; 

• ha svolto attività docente, sul tema “I contratti con finalità formativa”, nel mese di gennaio 
2004, rivolto ai dirigenti della Provincia di Firenze; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo sul tema “Poderes del empresario y derechos fundamentales 
del trabajador” all’interno del Curso de postgrado dell’Università di Castilla-La Mancha, sede di 
Toledo, il 18 gennaio 2006; 

• ha svolto attività docente, in lingua spagnola, al Master dell’Università di Castilla-La Mancha, 
sede di Albacete, su “Empleo, relaciones laborales y dialogo social en Europa”, nelle giornate 9, 
10, 11 e 16 maggio 2006, sulle tematiche del mercato del lavoro e del licenziamento; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo sul tema “La representación en la empresa transnacional: los 
comités de empresa europeos” all’interno del Curso de postgrado dell’Università di Castilla-La 
Mancha, sede di Toledo, il 16 gennaio 2007; 

• ha svolto attività docente, in lingua spagnola, al Master dell’Università di Castilla-La Mancha, 
sede di Albacete, su “Empleo, relaciones laborales y dialogo social en Europa”, sulla “Riforma 
del mercato del lavoro in Italia” il 25 maggio 2007; 

• ha svolto attività docente, in lingua spagnola, nell’ambito delle “Jornadas XXXV aniversario de 
los Postgrados” della Facultad de Ciencias Jurìdicas y Politicas dell’Università del Zulia, 
Maracaibo, Venezuela, i giorni 17, 18 e 19 ottobre 2007; 

• ha svolto attività docente, in lingua spagnola, presso il dottorato in Derecho del Trabajo 
dell’Università di Vigo su “Lavoro autonomo e lavoro flessibile”, il 19 maggio 2008; 

• coordinatore del Modulo su “Mercado de Trabajo, concertación social y políticas de empleo” e 
attività docente, in lingua spagnola, per il Master dell’Università di Castilla-La Mancha, sede di 
Albacete, su “Empleo, relaciones laborales y dialogo social en Europa”, nel 2007 e nel 2008; 

• ha svolto attività docente, in lingua spagnola, al Master dell’Università di Castilla-La Mancha, 
sede di Albacete, su “Empleo, relaciones laborales y dialogo social en Europa”, sulla 
“Professionalità del lavoratore e flexicurity” il 12 giugno 2008; 

• ha svolto attività docente al Master in “Diritto Europeo e Comparato del lavoro” dell’Università 
Federico II di Napoli su “Formazione e Strategia Europea per l’Occupazione” il 17  e 18 
settembre 2008; 

• ha svolto attività docente, in lingua spagnola, al Master dell’Università di Castilla-La Mancha, 
sede di Albacete, su “Empleo, relaciones laborales y dialogo social en Europa”, su “I 
licenziamenti individuali, collettivi e la loro protezione sociale”, il 17 aprile 2009; 

• ha svolto attività docente, in lingua spagnola, sul tema “Empleo, formaciòn y derecho al 
trabajo” all’interno del Curso de postgrado dell’Università di Castilla-La Mancha, sede di 
Toledo, il 15 gennaio 2010; 

• ha svolto attività docente, in lingua spagnola, sul tema “Las bases del modelo europeo: sistema 
sindical y modelo social” al Master dell’Università di Castilla-La Mancha, sede di Albacete, su 
“Empleo, relaciones laborales y dialogo social en Europa”, il 20 giugno 2011; 

• ha svolto attività docente, in lingua spagnola, sul tema “La politica de empleo en la Union 
Europea: que queda de la flexiseguridad?” al Master dell’Università di Castilla-La Mancha, 
sede di Albacete, su “Empleo, relaciones laborales y dialogo social en Europa”, il 12 giugno 
2012;  

• ha svolto attività docente, in lingua spagnola, sul tema “Derecho del trabajo y crisis econòmica” 
all’interno del Curso de postgrado dell’Università di Castilla-La Mancha, sede di Toledo, l’8 
gennaio 2013; 



• ha svolto attività docente, sul tema “La responsabilità solidale negli appalti”, nel mese di marzo 
2014, nel corso di aggiornamento in Diritto del lavoro organizzato dall’Associazione lavoristi 
toscani di Arezzo; 

• ha svolto attività docente, sul tema “L’apprendistato e i contratti a termine”, il 27 febbraio 2015, 
nel corso di aggiornamento in Diritto del lavoro organizzato dall’Associazione lavoristi toscani 
di Arezzo; 

• ha tenuto il corso “Derecho constitucional y derecho del trabajo”, in lingua spagnola, all’interno 
del Doctorado en Derecho del trabajo dell’Università San Carlos di Città del Guatemala dal 20 
al 25 luglio 2015; 

• docente di “Diritto Sindacale II” per il Corso di studi in Scienze dei servizi giuridici presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena dall’anno accademico 2001-2002 al 2004; 

• docente di “Diritto del lavoro” per il Corso di studi in Scienze dell’amministrazione presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena - Sede di Grosseto, dall’anno accademico 
2004-2005 al 2007;  

• docente di “Diritto del Mercato del lavoro” nella Laurea Specialistica (classe 22S) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena dal  2007 al 2009; 

• docente di “Diritto Sindacale II” per il Corso di studi in Diritto dell’impresa (classe 31) presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena dall’anno accademico 2007-2008 al 2008-
2009; 

• docente di “Diritto del lavoro. Corso avanzato” nella Laurea Specialistica (classe 22S) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena dall’anno accademico 2007-2008; 

• docente di “Diritto comunitario del lavoro” nella Laurea Magistrale (LMG-01) dall’anno 
accademico 2009-2010 al 2011; 

• docente di “Diritto del lavoro e Sindacale” per il Corso di studi in Consulente del lavoro presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena dall’anno accademico 2007-2008; 

• docente di “Diritto del lavoro europeo” per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e nel corso 
di studi in Consulente del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Siena dall’anno accademico 2015-2016; 

• docente di “Diritto del lavoro comparato e transnazionale” per la Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza e nel corso di studi in Consulente del lavoro presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena dall’anno accademico 2016-2017; 

• docente di “Diritto del lavoro” per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena negli anni accademici 2010-2011 e 
2018-2019. 

 
 

RELAZIONI A CONVEGNI 
 

• ha partecipato, intervenendo, a numerosi seminari e convegni, italiani ed internazionali, in 
materia di Diritto del Lavoro e Sindacale; 

• ha partecipato, in qualità di junior staff, ai seminari organizzati dall’Associazione Italiana di 
Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, tenutisi presso la Certosa di Pontignano, sulla 
“Struttura della contrattazione collettiva in Europa” (13-18 luglio 1997), sui “Contratti atipici” 
(21-26 luglio 2003) e sul “Lavoro tramite agenzia” (25-31 luglio 2004); 

• ha tenuto una relazione in spagnolo il 3/12/97 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Albacete 
(Università di Castilla-La Mancha) su “Negociaciòn colectiva y comités de empresa europeos”; 

• è stato relatore al convegno “La tutela dei lavoratori nel nuovo quadro normativo” svoltosi 
presso l’Università di Cassino il 22 novembre 2002; 

• è stato relatore al convegno “I contratti con finalità formative” svoltosi presso l’Università di 
Siena il 22 maggio 2003; 



• è stato relatore al convegno “Tutele senza lavoro e lavoro senza tutele: uno Statuto per 
rimediare?” svoltosi presso l’Università del Sannio il 10 maggio 2004; 

• è stato relatore al convegno “Il rischio mobbing” svoltosi presso l’Amministrazione Provinciale 
di Arezzo il 25 novembre 2004; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo al convegno “Impacto de las tecnologìas de la informaciòn 
en el Derecho del Trabajo” svoltosi presso l’Università di Castilla-La Mancha, sede di Albacete, 
il giorno 11 novembre 2005; 

• è stato relatore al seminario italo-spagnolo su “Trasformazioni del modello di impresa e della 
figura del datore di lavoro” svoltosi presso l’Università di Castilla-La Mancha, sede di Almagro 
(Ciudad Real), il 14 novembre 2005; 

• è stato relatore al convegno “Lavoro flessibile e lavoro di qualità” svoltosi presso l’Università 
Federico II di Napoli il 21 settembre 2006; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo al “II Colloquio internazionale tra Italia e Venezuela. 
Derechos sociales: desafios y perspectivas” sul tema “Tendencias contemporaneas del Derecho 
del Trabajo comunitario” svoltosi presso l’Università del Zulia, Maracaibo, Venezuela, il giorno 
17 ottobre 2007; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo sul tema “La flexibilizaciòn del mercado de trabajo” presso 
l’Università Urbe, Maracaibo, Venezuela, il giorno 19 ottobre 2007; 

• relazione in spagnolo sul tema “Las acciones positivas y la formaciòn profesional” al seminario 
su “La igualdad de genero” svoltosi presso l’Università di Castilla-La Mancha, Sede di 
Albacete, il giorno 15 novembre 2007 

• ha tenuto una relazione in spagnolo dal titolo “La regulación del despido en Italia” durante la 
Jornada de Estudio su “El despido individual y colectivo” svoltasi presso il Consejo Economico 
y Social spagnolo, a Madrid il 16 aprile 2009; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo in occasione delle “II Jornadas de Investigaciòn y 
postgrado” sul tema “Poder privado y politica de empleo en Italia y en la Uniòn Europea” 
svoltosi presso l’Università del Zulia, Maracaibo, Venezuela, il giorno 27 ottobre 2009; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo sul tema “Estabilidad en el empleo en el contexto de la 
crisis internacional” nel seminario organizzato dall’Observatorio del Derecho Social de la 
Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), svoltosi a Buenos Aires, Argentina, il 4 
novembre 2009; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo sul tema “Los derechos de los trabajadores y las crisis del 
sistema capitalista” in occasione delle “XXXVas Jornadas de Derecho Laboral” organizzate 
dalla Asociaciòn de Abogados Laboralistas Argentinos, svoltesi a Mar del Plata, Argentina, il 6 
novembre 2009; 

• è stato relatore al IV incontro dell’Azione Integrata Italo-spagnola, sul tema “Modernizzazione 
del tempo di lavoro: differenza e parità tra uomini e donne”, svoltosi presso l’Universidad de 
Castilla-La Mancha (sede di Toledo) il 17 dicembre 2009; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo dal titolo “Despidos y tutelas en la relacion laboral y en el 
mercado” al convegno su “El debate sobre el despido en Europa” svoltasi presso la Fundaciòn 
José Unanue, Bilbao, il 14 maggio 2010; 

• ha tenuto una relazione al convegno su “Il diritto sociale del lavoro. La funzione dei giuristi”, 
organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, il 4 febbraio 2011;  

• ha tenuto una relazione in inglese dal titolo, “Collective bargaining and right to strike”, al 
congresso annuale della Hans Bockler Stiftung “Forum zum Arbeits-und Sozialrecht”, svoltosi a 
Berlino il 24 e 25 marzo 2011; 

• ha tenuto una relazione in inglese dal titolo “The right to strike in Italy” al convegno “The 
collective rights of the employees in the crisis of the EU”, organizzato da The European 
Lawyers for workers, Berlino, 2 e 3 marzo 2012; 



• ha organizzato, introdotto e coordinato una Tavola rotonda sul tema “Carte dei diritti ed 
integrazione dei mercati in Europa ed America Latina: il ruolo delle Corti e la strategia 
sindacale”, svoltasi presso l’Università degli studi di Siena il 24 maggio 2013; 

• relazione al seminario organizzato dal Departamento de derecho del Trabajo de la Universidad 
de Sevilla dal titolo “Reforma y tendencias de la negociación colectiva”, Siviglia, 20 giugno 
2013; 

• relazione al seminario organizzato dal Departamento de derecho del Trabajo de la Universidad 
de Cadiz dal titolo “Tendencias del derecho laboral italiano”, Cadice, 27 giugno 2013; 

• relazione al Convegno annuale della Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLAV) dal titolo 
“Il contratto nella prospettiva di lavoro e non lavoro”, Bologna, 13 dicembre 2013; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo sul tema “Derecho al trabajo y estabilidad en el empleo” nel 
seminario organizzato dal Colegio de Abogados de Mendoza, Argentina, il 9 settembre 2014; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo sul tema “El derecho sindical en el contexto de la crisis 
internacional” nel seminario organizzato dalla Federaciòn de Trabajadores Aceiteros de la 
Argentina, svoltosi a Buenos Aires, Argentina, il 10 settembre 2014; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo sul tema “El empresario complejo” nel seminario 
organizzato dalla Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, il 
10 settembre 2014; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo sul tema “Derecho a la estabilidad: normativa interna e 
internacional” nell’ambito del VI encuentro Quilmeño y IV iberoamericano de derecho del 
trabajo, svoltosi a Quilmes, Buenos Aires, Argentina, dal 11 al 13 settembre 2014; 

• intervento al seminario “Dal disboscamento delle tipologie contrattuali al testo organico 
semplificato. Quali prospettive?”, svoltosi il 26 febbraio 2015 a Roma presso la Camera dei 
deputati; 

• ha tenuto una relazione in inglese dal titolo, “From polarisation to precarisation of Italian 
labour market”, al seminario “European Labour Markets and Precariousness”, organizzato da 
Transform!/Akademia, svoltosi a Bruxelles il 15 e 16 maggio 2015; 

• ha tenuto una relazione in inglese dal titolo “The Impact of Austerity and Labour Law Reforms” 
alla Conference “Regulating decent work”, svoltasi presso l’OIL a Ginevra dall’8 al 10 luglio 
2015; 

• ha tenuto una relazione dal titolo “Trabajo y Constituciòn en la transiciòn a la democracia en 
Italia” al convegno Modelos de Derecho del trabajo y cultura de los juristas: transiciones, 
svolto all’Universidad de Castilla-La Mancha (sede di Albacete) i giorni 17 e 18 dicembre 2015; 

• ha tenuto una relazione in inglese dal titolo “Italian trade unions and precariousness” al 
seminario “Trade Unions facing crisis and precariousness in the Europan Union”, svoltosi 
presso l’Università di Jena, dal 21 al 23 aprile 2016; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo sul tema “Cien años de estabilidad y cronica de una muerte 
anunciada” nell’ambito del VIII encuentro Quilmeño y VI iberoamericano de derecho del 
trabajo, svoltosi a Quilmes, Buenos Aires, Argentina, dal 6 al 8 maggio 2016; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo sul tema “Los derechos fundamentales de los trabajadores 
de la Union Europea en tiempos de austeridad” nel seminario organizzato dalla Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, il 9 maggio 2016; 

• ha tenuto la relazione conclusiva in inglese al seminario organizzato dall’Associazione Italiana 
di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale “Seminar of Comparative Labour Law, 
Pontignano XXXIII – Work and disability”, tenutosi presso il Centro Studi Marco Biagi di 
Modena, dal 28 giugno al 2 luglio 2016”; 

• ha tenuto la relazione conclusiva in inglese al seminario organizzato dall’Associazione Italiana 
di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale “Seminar of Comparative Labour Law, 
Pontignano XXXIV – “Labour Law in the fragmentation of company structures”, tenutosi 
presso la Certosa di Pontignano, dal 11 al 13 settembre 2017; 



• ha tenuto la relazione conclusiva in inglese al seminario organizzato dall’Associazione Italiana 
di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale “Seminar of Comparative Labour Law, 
Pontignano XXXV – “Wage settings”, tenutosi presso la Certosa di Pontignano, dal 10 al 13 
settembre 2018; 

• relazione dal titolo “Social dumping, legge applicabile e letterbox companies” al Convegno “Il 
lavoro nelle imprese multinazionali”, tenutosi presso l’Università di Venezia, Cà Foscari, il 19 
ottobre 2018; 

• relazione al Convegno “Il lavoro nell’economia digitale”, tenutosi presso l’Università di Pisa, il 
13 dicembre 2018; 

• ha tenuto la relazione introduttiva in inglese al seminario organizzato dall’Associazione Italiana 
di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale “Seminar of Comparative Labour Law, 
Pontignano XXXVI – “Freedom of movement”, tenutosi presso l’Università di Napoli 
Parthenope, dal 23 al 26 settembre 2019; 

• ha tenuto una relazione in spagnolo dal titolo “L’influenza della Costituzione di Weimar sulle 
norme lavoristiche di quella italiana” al seminario “Weimar moments” organizzato presso 
l’Universidad Autonoma de Madrid, dal 13 al 15 novembre 2019; 

• ha tenuto una relazione dal titolo “L’Italia e le convenzioni Oil sul lavoro forzato” al convegno 
“L’Italia nell’Organizzazione internazionale del lavoro: un bilancio storico. 1919-2019”, 
organizzato presso l’Università degli studi di Padova il 6-7 dicembre 2019. 

 
 

PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 
 

• ha svolto attività di ricerca presso la Columbia University di New York, sotto la guida del Prof. 
Mark Barenberg, nel mese di novembre 1999; 

• ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Castilla-La Mancha, sede di Toledo, 
nell’ambito delle attività inerenti al dottorato di ricerca in Diritto del lavoro europeo, sotto la 
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