FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Alfonso Tagliamonte

Nazionalità

Italiana

Data e luogo di nascita

08/08/1974 a PAGANI (SA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2017

Coordina la redazione tecnico-scientifica del portale di Diritto del lavoro Soluzioni Lavoro,
su cui firma diversi articoli (www.soluzionilavoro.it).

• 2017

Contitolare del brevetto n. 1427819, concesso il 28 marzo 2017, dal titolo “Sistema di
navigazione indoor per la rilevazione di emergenze e gestione dell’eventuale evacuazione”,
basato sull’omonima ricerca sperimentale, in relazione al progetto esecutivo Ict for Life Quality,
cofinanziato dal POR FESR – FSE, Molise, con Determinazione rispettivamente nn. 115 e 137,
del 21/04/2011 del 31/05/2011.
L’attività di ricerca ha riguardato la normativa italiana e estera in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro e in quelli accessibili al pubblico. Tale ricerca ha comportato, oltre
allo studio specifico delle norme a riguardo, anche l’ispezione di due navi passeggeri
per la più complessa normativa esistente in materia di navigazione di traghetti e navi a
lunga percorrenza.
Titolarità Brevetto

• 2016

Idoneo alla funzione di Consigliere di parità per la Regione Molise. Idoneità rilasciata dal
Consiglio Regionale del Molise 9/12/2016.
Abilitazione

• 2016 ad oggi

Incarico di consulenza in materia previdenziale e lavoristica presso il sindacato UIL Scuola
Molise, per la gestione dei conflitti nonché gli incontri istituzionali con le altre parti sociali e gli
organi di governo Regionale.
Consulente legale

• 2014 - 2015

Incarico di consulenza con Italia lavoro s.p.a. nel programma nazionale Welfare to Work
(WtoW) per la gestione dei sistemi relativi all’impiego e agli ammortizzatori sociali, con particolare
riguardo alla gestione del programma “Garanzia Giovani” per la Regione Molise:
l’attività ha riguardato principalmente la consulenza legale in materia lavoristica agli
operatori dei Centri per l’impiego, la redazione di analisi sull’andamento del progetto,
supporto legale ai dipendenti della Regione Molise nella gestione delle crisi aziendali e
degli ammortizzatori sociali e sulla stesura di bandi relativi alle iniziative legate al
programma nazionale WtoW.
Consulenza legale
Gestione stragiudiziale dei rapporti con le risorse umane di numerose Aziende.
le attività hanno riguardano la prevenzione del contenzioso in abito lavorativo e della
sicurezza sul lavoro.
Consulenza legale

• dal 2012
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• 2011

Incarico di consulenza per la costituzione di un ufficio di placement presso Università Telematica
Pegaso:
formazione del personale indicato dal cliente sulle norme relative alla gestione di un
Ufficio placement.
Inoltre, è stato necessario investigare sul territorio per la conoscenza delle esigenze
della domanda e offerta di lavoro. Successivamente, si è addestrato il personale
dell’Ente alla consultazione dei principali attori del mercato del lavoro come parti sociali,
organi di governo regionale e aziende campane.
Consulenza legale

• dal 2010

Abilitato all’esercizio della professione forense presso l’Ordine degli Avvocati del Foro di
Nocera Inferiore – Salerno.
Specializzato in ambito lavoristico, si occupa principalmente della prevenzione del
contezioso e della gestione del rapporto lavorativo e previdenziale dei dipendenti di
aziende ed enti pubblici.
Abilitazione professione forense

• dal 2009 al 2012

Incarico per la “Ricerca sperimentale sui processi di informazione al lavoro e placement,
Postponement” quale “Esperto di norme, attori e ruoli coinvolti nelle dinamiche del
mercato del lavoro”, presso l’Università degli Studi del Molise:
Le attività si sono concentrate nella partecipazione a numerosi tavoli tecnici che hanno
visto il coinvolgimento di sindacati e parti politiche per la realizzazione di un piano
pluriennale per lo sviluppo dell’occupazione giovanile molisano.
Ricercatore

• 2009

Collabora alla stesura del progetto “Esperto/a di Processi Innovativi per le Organizzazioni e
per il Territorio”, presso l’Università degli Studi del Molise con l’associazione “Motiva”, in
collaborazione con il Ceris-CNR
Attraverso la collaborazione con l’Università del Molise, il Ceris-CNR e l’associazione
Motiva, è stato ideato un metodo di formazione e collocamento denominato “Il
mercatino delle conoscenze”. Tale metodo di agevolazione dell’incontro tra la domanda
e l’offerta di lavoro è stato progettato sulla base di analisi sulle politiche del lavoro (una
prima sperimentazione è avvenuta presso la Provincia di Ferrara, coinvolgendo
l’Università degli Studi di Ferrara).

• 2008

Operatore placement senior (5 maggio 2008 al 31 dicembre 2008) per il coordinamento delle
attività dell’Ufficio placement dell’Università degli Studi del Molise, nell’ambito del programma
“Formazione innovazione per l’occupazione”(FIxO), in collaborazione con Italia Lavoro s.p.a.
società del Ministero del Lavoro
Le attività di coordinamento delle attività dell’Ufficio placement (finanziato con fondi
esterni all’Università) ha richiesto l’incontro e l’intervista dei maggiori soggetti coinvolti
nel mercato del lavoro come l’Assessorato al lavoro, i Centri per l’impiego, le Camere di
commercio, i sindacati ecc.
Coordinatore placement universitario

• dal 2008 al 2012

Collaborazione alla rivista di dottrina e giurisprudenza Lavoro e previdenza oggi
Collaborazione alla redazione della rivista

• 2008

Ricerca per l’Unione Industriali di Roma dal titolo “Le competenze richieste dalle aziende ai
laureati”, condotta con il CReF – Centro Ricerche e Formazione:
L’indagine ha richiesto interviste sul capo al fine di conoscere le competenze richieste
dal mercato del lavoro Laziale ed Italiano e la compilazione di un’analisi strutturata dei
dati raccolti anche tramite grafici.
Incarico di ricerca
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• 2007

Incarico di consulenza per la riorganizzazione funzionale ed organica dell’ARSIAM –
dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati"
svolto con il CReF – Centro Ricerche e Formazione:
Nel corso dell’incarico è stato necessario intervistare le rappresentanze sindacali e
istituzionali per l’elaborazione di un piano di azione e modifica della pianta organica e
funzionale dell’Ente commissionario. Le interviste sono state condotte anche nei
confronti degli stessi dipendenti della struttura.
È stato svolto uno studio della disciplina lavoristica dedicata agli enti nonché la
schematizzazione ragionata delle declaratorie contrattuali sono state necessarie per la
ridistribuzione funzionale della forza lavoro.
Consulenza

• 2007

Ricerca dal titolo “La valutazione della dirigenza medica”, nell’ambito della Cattedre di Diritto
del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi del Molise.
Durate tale ricerca sono state svolte numerose interviste ed indagini sul campo anche
con Referenti istituzionale
Per la ricerca sono state utilizzate le numerose consulenze offerte alla dirigenza medica
in materia di lavoro

• 2007

Redazione dei razionali della rivista di dottrina e giurisprudenza Il Diritto del Lavoro, rivista
fondata da Giuseppe Bottai nel 1927

• dal 2007al 2008

Contratto di collaborazione a progetto stipulato con Italia lavoro S.p.a. nell’ambito del
programma “Formazione innovazione per l’occupazione” FIxO (in collaborazione con l’Università
degli Studi del Molise)
L’attuazione dell’incarico prevedeva la costituzione di un Ufficio di placement
Universitario. Al fine di realizzare tale obiettivo è stato necessario avviare rapporti con
gli operatori istituzionali del mercato del lavoro (Centri per l’impiego, soc. private ecc.).
Le indagini prevedevano interviste e consultazioni con gli organi di governo della
Regione e delle Provincie di Isernia e Campobasso.
Durante il percorso costitutivo dell’ufficio di placement sono stati redatti i format delle
convenzioni e dei protocolli d’intesa.
Gli obiettivi previsti da Italia Lavoro sono stati raggiunti. Inoltre, Unimol ha richiesto
l’innalzamento di tali obiettivi grazie alla fidelizzazione di imprese come Honda, Fiat,
Micromacro ecc.

• 2006

Ricercatore nel progetto “Osservatorio del mercato del lavoro” promosso dalla Provicia di
Campobasso:
La ricerca ha avuto come obiettivo la costituzione dell’osservatorio del mercato del
lavoro. Lo studio preliminare ha richiesto innumerevoli riunioni con gli organi istituzionali
e di governo, e la costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di stendere una
relazione sulle interviste condotte. Tale intervista è stata oggetto di pubblicazione.

• 2006

Ricerca dal titolo “Tutela della privacy del lavoratore e telelavoro”, presso il Dipartimento di
Scienze Giuridico-Sociali e dell’Amministrazione dell’Università degli Studi del Molise:
La ricerca ha richiesto numerose interviste concernenti le politiche relative alla privacy
adoperate dalle aziende (in particolare Telecom) ed i controlli svolti dagli organi preposti

• 2004

Incarico di coordinamento scientifico nel Corso di perfezionamento “La nuova disciplina del
rapporto di lavoro”, svolto presso l’Università degli studi del Molise:
coordinamento scientifico e gestione dei rapporti con i docenti del corso per la
redazione e cura dei materiali utilizzati.
L’incarico ha richiesto, inoltre, la consultazione ed il coinvolgimento degli operatori del
mercato del lavoro per la realizzazione del piano del Corso di perfezionamento.
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• 2004

Incarico di consulenza per la riorganizzazione funzionale ed organica del Consorzio
Industriale di Termoli svolto con il CReF – Centro Ricerche e Formazione
Al fine di realizzare l’incarico, sono state svolte numerose interviste al personale,
coinvolgendo gli organi di governo della Regione Molise
È stato svolto uno studio della disciplina lavoristica dedicata a tali enti nonché la
schematizzazione ragionata delle declaratorie contrattuali sono state necessarie per la
ridistribuzione funzionale della forza lavoro e la stesura di una nuova pianta organica.

• dal 2003 al 2006

Attività di ricerca su diverse tematiche nell’ambito della Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi del Molise, tra le quali:
“La normativa sul trattamento dei dati personali: rapporto di lavoro, processo civile e
processo del lavoro”
“La retribuzione variabile”;
“Il rapporto di lavoro del dirigente medico”;
“La sicurezza dei cantieri mobili alla luce dell’emanando Testo Unico”;
“Analisi dell’ordinamento lavoristico alla luce della c.d. Riforma Biagi”
“Ricerca pilota sull’organizzazione aziendale di un Consorzio industriale”
-

Durante tali ricerche sono state condotte numerose ore di ricerche bibliografiche,
d’indagini sul campo e d’interviste mirate.

• dal 2003 al 2006

È membro della redazione della rivista di dottrina e giurisprudenza Il Diritto del Lavoro, rivista
fondata da Giuseppe Bottai nel 1927
Collaboratore esterno

• nel 2003 e 2005

Docente al corso di orientamento “Starting to Work”, organizzato dall’Associazione Industriali
del Molise – Campobasso
Le docenze sono state condotte presso gli istituti scolastici del Molise ed hanno riguardato i
contratti di lavoro con particolare attenzione alle novità della c.d. Riforma Biagi

• dal 2003 al 2009

Consulenza legale per il sindacato ANAAO - Assomed ed il CReF Centro ricerche e
formazione
La consulenza ha riguardato la collaborazione al progetto “L’Esperto Risponde” in
materia sindacale, previdenziale e lavoristica per gli iscritti al sindacato dei medici
ospedalieri.
Tale rapporto prevedeva risoluzione dei quesiti proposti dagli iscritti al sindacato in
materia di lavoro, previdenza e sindacale.
Inoltre, la consulenza ha previsto la presenza sui tavoli sindacali per la stesura di
accordi individuali e collettivi.

• dal 2003 al 2007

Collaborazione con il quotidiano Nuovo Molise, effettuata tramite il CReF Centro ricerche e
formazione
Responsabile della rubrica settimanale “Dimensione Lavoro” tenuta sul quotidiano
Nuovo Molise, Campobasso.
La rubrica ha trattato gli argomenti di attualità giurisprudenziale e aziendale in ambito
lavoristico.

• 2003-2004

“Rassegna stampa: Informazione lavoro” tenuta dalla CISL territoriale del Molise condotta dal
CReF (Centro Ricerche e Formazione
Responsabile del progetto. Organizzazione scientifica e funzionale della redazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2013

Corso aggiornamento organizzato dall’APRE su Horizon 2020 presso l’Università degli Studi del
Molise
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• 2004

Corso di perfezionamento e formazione per consulenti del lavoro (110 ore) presso la Facoltà di
Economia dell’Università “Tor Vergata” di Roma.

• dal 2003 al 2007

Dottorato di Ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise dal
titolo “Principi generali del diritto, radici romanistiche, codificazione europea, diritto del lavoro e
flussi migratori”, con discussione sulla tesi “Lo sviluppo della locatio operarum nei luoghi di lavoro”

• 2003

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi del Molise, con tesi assegnata dalla
cattedra di Diritto del Lavoro dal titolo “Il Telelavoro”.

• 2000

Formazione per assistenza in questioni di carattere familiare così dette “difficili”, presso la “Casa
Famiglia” di Pagani (SA).

• 1998

Corso di “Computer grafica”, promosso dalla “ASMEZ”, con accesso riservato a vincitori di
selezione tenuta dal Comune di Angri (SA).

• 1992/93

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Don Carlo la Mura” di Angri
(SA)

ATTIVITÀ UNIVERSITARIA
• 2017

Docenza presso l’Universidad de Leon (Spagna), svolta nell’ambito del programma Eresmus+
Teaching Staff - Academic Year 2016/2017, Spagna
Docenza

• 2017

Incarico di docenza nell’ambito del Master in “Management per le funzioni di coordinamento
in igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro”, dal titolo “Elementi di diritto della
previdenza sociale”, tenutosi presso l’Università degli Studi del Molise.
Docenza

• 2016

Incarico di relatore nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale del Progetto valore P.A.
“Lavoro e previdenza nel pubblico impiego”, organizzato dal MEFOP, tenutosi presso
l’Università degli Studi del Molise.
Docenza

• 2016

Vincitore Assegno di ricerca dal titolo “Il nuovo lavoro tra flessibilità, produttività e
welfare”, dell’Università degli Studi del Molise, dal 1 ottobre 2016 ad oggi.
Assegnista di ricerca

• 2015

Incarico di docenza integrativa presso la cattedra di Diritto Sindacale dell’Università degli
Studi del Molise
Docenza integrativa

• dal 2015

È membro del Gruppo di riesame del Consiglio del Corso di Studi del Dipartimento Giuridico
dell’Università degli Studi del Molise

• 2014

Incarico di docenza nell’ambito del Master in “Management per le funzioni di coordinamento
in igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro”, dal titolo “Elementi di diritto della
previdenza sociale”, tenutosi presso l’Università degli Studi del Molise.
Docenza

• 2014

Vincitore Assegno di ricerca dal titolo “Tutela dell’ambiente di lavoro nell’Unione Europea
e nel contesto balcanico”, dell’Università degli Studi del Molise, dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre
2015.
Assegnista di ricerca

• 2014

Incarico di docenza integrativa presso la cattedra di Diritto Sindacale dell’Università degli
Studi del Molise
Docenza integrativa

• 2013

Incarico di docenza nell’ambito del Corso relativo al “Piano integrato Giovani Molise – Area
creazione d’impresa – Linea 4 Autoimprenditorialità, obiettivo specifico 4.R4.1”, presso
l’Università degli Studi del Molise.
Docenza
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• 2013

Incarichi di docenza nella 2° edizione del Corso di formazione “Project Work Innovazione
(PWI)”, organizzato nell'ambito del Programma FIxO II, Ministero del lavoro, presso l’Università
degli Studi del Molise.
Docenza

• 2013

Incarico di docenza integrativa presso la cattedra di Diritto Sindacale dell’Università degli Studi
del Molise
Docenza integrativa

• dal 2012 al 2017

Docente di Diritto della Previdenza Sociale, presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli
Studi del Molise.
Docente incaricato

• 2012

Incarico di docenza professionalizzante nel Corso di formazione “Project Work Innovazione
(PWI)”, organizzato nell'ambito del Programma FIxO II, Ministero del lavoro, presso l’Università
degli Studi del Molise.
Docenza

• 2012

Incarico di docenza nel Progetto di ricerca “DTT-Learning: sviluppo e sperimentazione di nuove
modalità di gestione ed erogazione dell’offerta formativa attraverso la Televisione Digitale
Terrestre”, presso l’Università degli Studi del Molise.
Docenza

• 2012

È titolare di contratto integrativo di insegnamento nell’ambito del corso di Diritto Sindacale
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise
(assegnato con delibera del Consiglio di Facoltà del 25 gennaio 2012)

• 2010

È titolare di contratto integrativo di insegnamento nell’ambito del corso di Diritto del Lavoro
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise
(assegnato con delibera del Consiglio di Facoltà del 25 giugno 2009)

• 2009

È docente al Corso di formazione in “Esperto/a di Processi Innovativi per le Organizzazioni e
per il Territorio”, Azione 3 FIxO, Ministero del lavoro, presso l’Università degli Studi del Molise.

• 2008/09

È titolare di contratto integrativo di insegnamento nell’ambito del corso di Diritto della
Previdenza sociale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise
(assegnato con delibera del Consiglio di Facoltà del 9 luglio 2008)

• 2007/08

È titolare di contratto integrativo di insegnamento nell’ambito del corso di Diritto Sindacale
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise (assegnato con delibera del
Consiglio di Facoltà n. 6 del 27 luglio 2007)

• 2004

Corso di Perfezionamento in Discipline del lavoro, sindacali e della previdenza sociale.
Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise.
Coordinatore didattico

• 2004

Convegno “La Riforma del mercato del lavoro”
Segreteria organizzativa
Svolto presso l’aula magna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise

• 2004

Convegno “La Riforma Biagi e Molise”
Segreteria organizzativa
Svolto presso l’auditorium del Consorzio Industriale della Valle del Biferno (CB)
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Collabora, in qualità di cultore della materia, alle cattedre di:
Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi del Molise ,
di cui è Cultore della materia dal 2003 ad oggi.

• dal 2003

Diritto Sindacale della Facoltà di Giurisprudenza -Università degli Studi del Molise - di cui è
Cultore della materia dal 2005.
Informatica e lavoro della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Università
degli Studi del Molise
Diritto della Previdenza Sociale della Facoltà di Giurisprudenza -Università degli Studi del
Molise;
Diritto del Lavoro e della previdenza sociale della Facoltà di Economia e Commercio Università degli Studi del Molise;
di cui è Cultore della materia dal 2010.
Diritto del Lavoro della Facoltà di Economia e Commercio di Termoli - Università degli
Studi del Molise;
Ha collaborato all’attività seminariale delle cattedre di:
Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza - LUISS “Guido Carli” Roma;
Diritto Sindacale della Facoltà di Giurisprudenza - LUISS “Guido Carli” Roma;

Interventi convegni e
seminari, tra i quali
• 2017

Relazione al convegno dal titolo “Potere di controllo, mansioni e licenziamento economico”,
sull’argomento “Controlli e mansioni nel lavoro agile e nel telelavoro”, svolto presso la sala
Conferenze ANCE, patrocinato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro de L’Aquila.

• 2016

Relazione alla Conferenza dal titolo “Avvocatura: prospettive previdenziali e deontologiche”,
sull’argomento “La previdenza complementare: un’opportunità per l’avvocato?”, organizzato
dall’ELSA “The European Low Students’ Association, patrocinato dalla Cassa Forense nazionale
e l’Ordine degli avvocati di Campobasso, tenutosi presso il Centrum Palace Hotel, Campobasso.

• 2015

Relazione all’incontro sull’Organizzazione dell’Consiglio del Corso di Studi dell’Università degli
Studi del Molise alla VQR”, organizzato dall’Università degli Studi del Molise, tenutosi presso la
sala del Dipartimento Giuridico, Campobasso

• 2012

Relazione al convegno dal titolo “Tirocini e stage alla luce della nuova riforma”, svolto presso la
sala Enrico Fermi dell’Università degli Studi del Molise.

• 2010

Intervento al convegno dal titolo “Idee chiare”, svolto presso l’aula centrale del Salone
dell’orientamento patrocinato dall’Università degli Studi del Molise, la Regione Molise e
i Centri per l’impiego di Campobasso e Isernia.

• 2004

Relazione dal titolo “Il lavoro accessorio” al III convegno dei “Giovani ricercatori” presso la sala
dell’Accademia Ricciana, Comune di Riccia.
Intervento al convegno dal titolo “La Riforma del mercato del lavoro”, svolto presso l’aula magna
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise.
v. allegato A

• 2004

PUBBLICAZIONI
ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione a numerosi
convegni
e seminari, tra i quali

Workshop CNEL sul tema “Nuovi orizzonti del diritto del lavoro. Paradigma, attori, regolazione”,
Parlamentino CNEL, Roma

• 2018
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• 2017

Convegno AIDLASS sul tema “Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e
collettivi”, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino

• 2016

Convegno AIDLASS sul tema “Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro poststatuario”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli

• 2015

Seminari di Bertinoro XI ed. sul tema “Jobs Act: un primo bilancio”, nell’ambito dei “Dialoghi di
diritto del lavoro tra cielo e mare”, svolto presso Royal Hotel Carlton, Bologna

• 2015

Congresso AIDLASS sul tema “Crisi economica, vincoli europei e diritti fondamentali dei lavoratori
nell’ordinamento multi livello”, Foggia

• 2014

Convegno AIDLASS, in due giornate, dal titolo "Clausole Generali e Diritto del Lavoro", Aula
Magna dell'Università "Sapienza", Roma

• 2013

“Le rappresentanze sindacali in azienda: contrattazione collettiva e giustizia costituzionale”,
ROMA, 16 settembre 2013, ore 10.30-18.00 Università di Roma “Sapienza” Facoltà di
Giurisprudenza – Aula Calasso

• 2013

Convegno sul tema “La valutazione scientifica per i professori universitari”, svolto presso l’Aula
del Consiglio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli studi Roma Tre, Roma.

• 2012

Seminari di Bertinoro VIII ed. sul tema “Dialoghi di diritto del lavoro tra cielo e mare”, svolto
presso Savoia hotel regency, Bologna

• 2012

Convegno Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema “LA
LAVORO”, svolto presso l’Aula Magna del CNR, Roma

• 2010

Convegno AIDLASS sul tema “Il diritto del lavoro nel sistema giuridico privatistico”, svolto presso
l’Aula Magna dell’Università degli studi di Parma, Parma.

• 2010

Convegno sul tema “Il trattamento retributivo dei lavoratori, la contrattazione collettiva e la legge”,
svolto presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, Palazzo Corsini,
Roma.

• 2009

Convegno sul tema “Sicurezza sul lavoro e responsabilità sociale d’impresa”, svolto presso l’Aula
esterna della Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi del Sannio,
Benevento.

• 2009

Convegno sul tema “Il diritto privato europeo: dal mercato interno alla cittadinanza europea”,
svolto presso l’aula magna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise,
Campobasso.

• 2009

Convegno sul tema “L’orario di lavoro del dirigente medico” svolto presso la sede dell’Ordine dei
medici di Campobasso, Campobasso.

• 2008

Primo Summit “Le competenze di Roma”, Organizzato dall’Unione industriali di Roma, presso la
Sala del Trono, Palazzo Doria Pamphilj, Roma

• 2008

Convegno sul tema “Le sanzioni disciplinari”, svolto presso la Biblioteca provinciale Albino di
Campobasso, Campobasso.

• 2008

Seminario sul tema “Attualità dei principi fondamentali della costituzione in materia di lavoro (Artt.
1, 3 e 4 Cost.)”, svolto presso Camera dei Deputati – Sala delle Conferenze di Palazzo Marini,
Roma.

• 2007

Convegno sul tema “Il libro verde della Commissione Europea”, svolto presso l’auditorium
dell’Università Federico II di Napoli, Napoli.

• 2007

Convegno sul tema “Il nuovo TFR”, svolto presso l’auditorium Centrum Palace Hotel,
Campobasso.

• 2006

Convegno sul tema “Agricoltura e lavoro”, svolto presso l’auditorium Centrum Palace Hotel,
Campobasso.
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RIFORMA DEL DIRITTO DEL

• 2006

Convegno sul tema “Strategia locale per l’occupazione e azioni innovative nell’ambito dei nuovi
orientamenti comunitari”, svolto presso l’auditorium Centrum Palace Hotel, Campobasso, a
chiusura del progetto “ACTION”.

• 2005

Seminario giuridico “I sistemi economici nei paesi islamici fra normativa fiscale e rapporti bancari”
Università degli studi del Molise, Isernia.

• 2004

Convegno AIDLASS sul tema “Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più
recenti riforme”, Padova e Abano Terme.

• 2004

Convegno sul tema “La Riforma del mercato del lavoro”, svolto presso l’aula magna della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso.

• 2003

Convegno sul tema “La Riforma Biagi e Molise”, svolto presso l’Auditorium del Consorzio
Industriale della Valle del Biferno, Termoli

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Attitudine ai rapporti interpersonali, buone doti relazionali e di orientamento al risultato.
Predisposizione al lavoro in team.
Attitudine alla scrittura ed alla ricerca.
Ottima conoscenza delle reti internet supportata da innumerevoli ore di navigazione.
Ottima conoscenza del pacchetto Office, dei sistemi operativi windows, linux e MacOs.
Buona conoscenza dei fondamenti dell’elettronica.
Buona conoscenza linguaggi di programmazione Flash, html.
Ottima conoscenza dei pacchetti Photoshop, Dreamweawer , programmi macromedia in genere,
programmi di masterizzazione
Disegno tecnico ed artistico, conoscenza delle tecniche della pittura ad olio, tempera, china,
grafite ecc.
Scultura in legno, creta, carta (origami) ecc.
Suona diversi strumenti quali chitarra, sax, tastiera elettronica.
Patente di guida di tipo A3 e B
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e per i soli fini a cui è concesso.

Luogo e data

Campobasso, 4 aprile 2018
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Alfonso Tagliamonte

PUBBLICAZIONI

Allegato A

• 2018

1.

“La somministrazione di lavoro”, titolo provvisorio, monografia in corso di
pubblicazione.

• 2018

2.

“Il collocamento ordinario: gli operatori del settore tra politiche passive ed
attive”, in corso di pubblicazione sugli “Annali 18/2017” della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso, 2018.

• 2017

3.

“L’inidoneità del prestatore allo svolgimento della mansione dedotta nel
contratto di lavoro”, in AA.VV., La nozione di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo fra tutela del lavoratore e ragioni d’impresa, M.N. Bettini (a cura di), Napoli,
2017.

• 2017

4.

“Pensione ordinaria di inabilità e capacità attitudinali residuali”, pubblicato sul sito
di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it, 12/12/2017.

• 2017

5.

“Limiti al diritto di critica”, pubblicato sul sito di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”,
www.soluzionilavoro.it, 16/11/2017.

• 2017

6.

“Il compenso per il disagio non occasionale è computabile nel TFR”, pubblicato
sul sito di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it, 12/10/2017.

• 2017

7.

“Natura giuridica del rapporto di lavoro del direttore dei lavori nell’appalto
pubblico”, pubblicato sul sito di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”,
www.soluzionilavoro.it, 05/10/2017.

• 2017

8.

“Il familiare che “aiuta” il farmacista titolare deve ricevere i contributi INPS”,
pubblicato sul sito di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it,
24/08/2017.

• 2017

9.

“Mansioni incompatibili con la salute del lavoratore e responsabilità datoriale”,
pubblicato sul sito di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it,
07/08/2017.

• 2017

10. “Invenzioni di servizio, d’azienda e libere: diritti delle parti, attività di ricerca ed
equo premio”, Monotema 6/2017, pubblicato sul sito di Diritto del Lavoro
“SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it, 25/07/2017.

• 2017

11. “Infortunio sul lavoro, pericolosità del macchinario, obblighi del datore di lavoro
e certificazioni”, pubblicato sul sito di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”,
www.soluzionilavoro.it, 25/07/2017.

• 2017

12. “Il contenuto dell’obbligo di sicurezza”, pubblicato sul sito di Diritto del Lavoro
“SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it, 08/06/2017.

• 2017

13. “Immediatezza della contestazione disciplinare, sospensione cautelare e
licenziamento”, pubblicato sul sito di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”,
www.soluzionilavoro.it, 06/06/2017.

• 2017

14. “Infortunio mortale, occasione di lavoro e tasso del premio aziendale”, pubblicato
sul sito di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it, 20/04/2017.

• 2017

15. “Il compenso del professionista: no consigli gratuiti”, pubblicato sul sito di Diritto
del Lavoro “SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it, 09/03/2017.
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• 2017

16. “Infortunio sul lavoro per imprudenza del dipendente e responsabilità del datore
di lavoro”, pubblicato sul sito di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”,
www.soluzionilavoro.it, 07/02/2017.

• 2017

17. “Licenziamento disciplinare di un dipendente della Agenzia delle Entrate”,
pubblicato sul sito di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it,
26/01/2017.

• 2017

18. “Malattia del lavoratore e controllo domiciliare”, pubblicato sul sito di Diritto del
Lavoro “SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it, 10/01/2017.

• 2016

19. “La nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)”, Monotema 2/2016,
pubblicato sul sito di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it,
24/11/2016.

• 2016

20. “Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto del lavoro”, pubblicato sul sito di Diritto
del Lavoro “SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.it, 15/09/2016.

• 2016

21. “La nuova assicurazione sociale per l’impiego”, pubblicato sugli “Annali 17/2016”
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso,
2016.

• 2016

22. “Agenzia delle Entrate: si può scegliere di pagare meno tasse con i fringe
benefit”, pubblicato sul Blog di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”,
www.soluzionilavoro.wordpress.com, 30/06/2016.

• 2016

23. “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e mutamento di mansioni”, nota
a sentenza, pubblicata sul Blog di Diritto del Lavoro “SoluzioniLavoro”,
www.soluzionilavoro.wordpress.com, 23/06/2016.

• 2016

24. “L’inflazione di segno negativo è ininfluente sull’assegno per il nucleo familiare”,
pubblicato
sul
Blog
di
Diritto
del
Lavoro
“SoluzioniLavoro”,
www.soluzionilavoro.wordpress.com, 13/06/2016.

• 2016

25. “Il (nuovo) assegno di disoccupazione (ASDI)”, pubblicato sul Blog di Diritto del
Lavoro “SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.wordpress.com, 25/05/2016.

• 2016

26. “Percezione, ammontare e riscossione dei voucher per le prestazioni di lavoro
accessorio: le dimensioni del fenomeno”, pubblicato sul Blog di Diritto del Lavoro
“SoluzioniLavoro”, www.soluzionilavoro.wordpress.com, 12/05/2016.

• 2014

27. “Riflessioni sull’interposizione di manodopera illecita con particolare riferimento
all’istituto della somministrazione di lavoro” pubblicato sugli “Annali 15/2013” del
Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso, 2014.

• 2014

28. “Il Lavoratore studente” pubblicato sugli “Annali 13/2011 – 14/2012” della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso, 2014.

• 2013

29. “Il nuovo articolo 18 Stat. lav. non è applicabile ai processi in corso”, pubblicato
sulla rivista telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com,
11/06/2013.

• 2013

30. “Assunzione a termine per scorrimento e assegnazione del sostituto a mansioni
diverse da quelle dell’assente”, pubblicato sulla rivista telematica “Lavoro Pareri”,
tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 04/06/2013.

• 2013

31. “Licenziamento collettivo ed ambito di scelta degli esuberi”, pubblicato sulla rivista
telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 28/05/2013.
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• 2013

32. “Onere della prova e risarcimento del danno nel mobbing”, Nota a sentenza Cass.
5 novembre 2012, n. 18927, in Lavoro e previdenza oggi, 2012, n. 11/12

• 2013

33. “Contratto di lavoro accessorio e tutela previdenziale”, pubblicato sulla rivista
telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 16/05/2013.

• 2013

34. “Trattamento di integrazione salariale: nuovi settori a regime, procedure
concorsuali e indennità di mancato avviamento al lavoro per i prestatori del
settore portuale (Circ. INPS n. 1/2013)”, pubblicato sulla rivista telematica “Lavoro
Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 18/03/2013.

• 2013

35. “Prescrizione dell’obbligo contributivo”, pubblicato sulla rivista telematica “Lavoro
Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 18/02/2013.

• 2013

36. “Direttori di aziende sanitarie: aspettativa e TFS”, pubblicato sulla rivista telematica
“Lavoro Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 12/02/2013.

• 2013

37. “Accesso abusivo al sistema informatico aziendale da parte di un exdipendente”, pubblicato sulla rivista telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito
www.lavoropareri.com, 31/01/2013.

• 2013

38. “Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e decadenza dall’indennità di
mobilità”, pubblicato sulla rivista telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito
www.lavoropareri.com, 29/01/2013.

• 2012

39. “L’intervento del Fondo di garanzia nel TFR”, pubblicato su “Scritti per la
costituzione del Dipartimento Giuridico dell’Università del Molise”, Campobasso, 2012.

• 2012

40. “Il primo accordo sulla riduzione dei termini per la successione di contratti a
termine”, pubblicato sulla rivista telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito
www.lavoropareri.com, 26/10/2012.

• 2012

41. “Versamento di somme aggiuntive rispetto alle spettanze di fine rapporto”,
pubblicato sulla rivista telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com,
26/10/2012.

• 2012

42. “Disciplina del Trattamento di fine rapporto: qualificazione giuridica della
fattispecie e profili applicativi”, monografia, seconda edizione, Roma, 2012.

• 2012

43. “Le deroghe alla base di calcolo del TFR nella contrattazione collettiva”, Nota a
sentenza Cass. 27 dicembre 2011, n. 28881, in Lavoro e previdenza oggi, 2012, n.3/4.

• 2012

44. “Trasfertisti: quando si applica il particolare regime fiscale”, pubblicato sulla rivista
telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 22/03/2012.

• 2012

45. “Licenziamento del dirigente medico che abbia delegato un taglio cesareo ad
un’ostetrica”, pubblicato sulla rivista telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito
www.lavoropareri.com, 26/01/2012.

• 2011

46. “Trasferimento d’impresa tra P.A.: i dipendenti sono tutelati dall’Unione
Europea”, pubblicato sulla rivista telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito
www.lavoropareri.com, 23/11/2011.

• 2011

47. “Foro competente, unità produttiva e informatore farmaceutico”, pubblicato sulla
rivista telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 28/06/2011.

• 2011

48. “Nullità del patto di non concorrenza con corrispettivo aleatorio”, pubblicato sulla
rivista telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 30/05/2011.
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• 2011

49. “Disciplina del Trattamento di fine rapporto: qualificazione giuridica della
fattispecie e profili applicativi”, monografia, Roma, 2011.

• 2011

50. “Pagamento del TFR e datore di lavoro non dichiarato fallito”, pubblicato sulla
rivista telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 21/04/2011.

• 2011

51. “Distacco in un luogo diverso dalla sede del distaccatario”, pubblicato sulla rivista
telematica “Lavoro Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 21/03/2011.

• 2010

52. “Tirocini formativi e di orientamento”, pubblicato sulla rivista telematica “Lavoro
Pareri”, tenuta sul sito www.lavoropareri.com, 04/10/2010.

• 2010

53. “I tirocini formativi e di orientamento: primo contatto con il mondo del lavoro”
pubblicato sugli “Annali” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del
Molise, Campobasso, 2010

• 2009

54. “Lavoro a tempo parziale e lavoro supplementare”, nota a sentenza Corte di
Cassazione, 8 settembre 2008, n. 22579, in Lavoro e previdenza oggi, 2009.n.5.

• 2008

55. “Assenza del lavoratore malato durante le c.d. fasce orarie di reperibilità” nota a
sentenza Corte di Cassazione, 28 gennaio 2008, n. 1809, in Lavoro e previdenza oggi,
2008.n.11.

• 2008

56. “Le competenze richieste dalle aziende ai laureati”, in ricerca UIR, 2008.

• 2007

57. “Sul patto di non concorrenza”, nota a sentenza Cass., 04 aprile 2006, n. 7835, sulla
rivista “Il massimario di giurisprudenza del lavoro”, 2007, 7.

• 2007

58. “Licenziamento del lavoratore per molestie sessuali ‘eccessive’”, nota a sentenza
Corte di Cassazione, 20 marzo 2007, n. 6621, in Lavoro e previdenza oggi, 2007.n.8/9

• 2007

59. “Il rapporto di lavoro a tempo parziale”, in Lavoro e previdenza oggi, 2007.n.3.

• 2007

60. “Part-time e Finanziaria 2007” pubblicato sulla rivista telematica “Informa lavoro”,
tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione), www.cref.it , 07/02/2007.

• 2006

61. “Apprendistato professionalizzante”, pubblicato sulla rivista telematica “Informa
lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione), www.cref.it ,
20/10/2006.

• 2006

62. “Le variazioni di orario nel part-time”, pubblicato sulla rivista telematica “Informa
lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione), www.cref.it ,
13/06/2006.

• 2006

63. “La cessazione del rapporto di lavoro agricolo”, in AA.VV., Agricoltura e lavoro, a
cura di M.N. Bettini, Roma, 2006.

• 2006

64. “Privacy: illecito spiare il contenuto della navigazione”, pubblicato sulla rivista
telematica “Informa lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione),
www.cref.it 10/03/2006.

• 2006

65. “Il lavoratore in prova: guida all’esperimento della prestazione”, pubblicato sulla
rivista telematica “Informa lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e
Formazione), www.cref.it , 09/02/2006.

• 2005

66. “Alcuni aspetti del codice della privacy in ambito sanitario”, pubblicato sulla rivista
“Dirigenza Medica”, tenuta dall’Anaao-Assomed , 2005, 8.
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• 2005

67. “L’infortunio del distaccato”, pubblicato sulla rivista telematica “Informa lavoro”,
tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione), www.cref.it , 14/09/2005.

• 2005

68. “Modalità di recupero delle ferie non godute del dirigente medico”, pubblicato
sulla rivista telematica “Informa lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e
Formazione), www.cref.it , 14/09/2005.

• 2005

69. “Telelavoro e sicurezza”, sugli “Annali” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi del Molise, Campobasso, 2005.

• 2005

70. “Brevi note sul distacco”, nota a sentenza Cass. 17 febbraio 2004, n.3097, sulla
rivista “il Diritto del Lavoro”, 2005.

• 2005

71. “Locali chiusi e divieto di fumo”, pubblicato sulla rivista telematica “Informa lavoro”,
tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione), www.cref.it 26/05/2005.

• 2005

72. “Appalto di servizi ausiliari e responsabilità solidale dell’appaltante”, pubblicato
sulla rivista telematica “Informa lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e
Formazione), www.cref.it , 05/01/2005.

• 2005

73. “Le regole per l’uso del videofonino (sul luogo di lavoro)”, pubblicato sulla rivista
telematica “Informa lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione),
www.cref.it 13/03/2005.

• 2004

74. “Il lavoro occasionale di tipo accessorio”, pubblicato sugli “Annali” della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, Campobasso, 2004.

• 2004

75. “L’appalto”, in AA.VV., La nuova disciplina del rapporto di lavoro e la “Riforma Biagi”,
a cura di M.N. Bettini, Campobasso, 2004.

• 2004

76. “La riservatezza in balia della ‘rete’”, pubblicato sulla rivista telematica “Informa
lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione), www.cref.it 05/02/04.

• 2004

77. “Quando è lavorativo il percorso per recarsi in azienda”, pubblicato sulla rivista
telematica “Informa lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione),
www.cref.it 10/06/2004.

• 2004

78. “Enti locali e commissioni di concorso”, pubblicato sulla rivista telematica “Informa
lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione), www.cref.it
24/06/2004.

• 2004

79. “Incidente di percorso ed indennizzabilità”, pubblicato sulla rivista telematica
“Informa lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione), www.cref.it
30/09/2004.

• 2004

80. “Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili”, pubblicato sulla rivista telematica
“Informa lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione), www.cref.it
01/12/2004.

• 2003

81. “Il Telelavoro: un’inspiegabile ritardo”, pubblicato sulla rivista telematica “Informa
lavoro”, tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione), www.cref.it
20/10/2003.

• 2003

82. “Le parole chiave del telelavoro”, pubblicato sulla rivista telematica “Informa lavoro”,
tenuta sul sito del CReF (Centro Ricerche e Formazione), www.cref.it 20/10/2003.
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