Curriculum Vitae

Avv. Francesco Castiglione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Avvocato specializzato nella consulenza e nell’assistenza legale, in
favore della parte datoriale, in controversie di diritto del lavoro,
diritto sindacale e in relazioni industriali.
Vi è un collegamento professionale costante con altre strutture
associative - di rilievo nazionale, che operano nei campi del diritto
amministrativo, del diritto penale (in specie del lavoro) come
ancora nel campo del diritto commerciale, fiscale e tributario – che
viene utilizzato ogni qual volta il Cliente richiede allo studio
un’attività di assistenza a più vasto raggio.
Lo Studio si avvale di una rete di corrispondenti specializzati in
controversie di lavoro nell’intera Campania, nonché nelle città di:
Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania,
Civitavecchia, Ferrara, Foggia, Frosinone, Genova, Messina,
Milano, Palermo, Perugia, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Siracusa, Taranto, Torino, Trieste, Verona, Venezia.

Lo Studio ha svolto e svolge attività di assistenza giudiziale e di
I SETTORI DI
consulenza in favore della ABC da vari anni.
RIFERIMENTO La medesima attività è stata e/o viene svolta in favore di altre
società che operano nei seguenti settori: Alimentare, Armatoriale,
Assicurativo, Chimico, Commercio, Credito, Distribuzione acqua,
Edilizio, Editoria, Igiene urbana e ambientale, Informatico,
Istruzione privata, Metalmeccanico (Costruzioni aeronautiche,
Costruzioni navali, Costruzioni ferroviarie, Siderurgia,
Elettrodomestici, Componenti elettriche), Sanità pubblica e privata,
Servizi, Tessile, Termale, Trasporto (Marittimo, Ferroviario,
Urbano, Gestione aeroporti, Autostrade), Turismo.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
(dal 1974 al 1980 )

(dal 1988)
(dal 1991/1992)

(dal 1978)

Lingua madre
Altre lingue

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

L’avv. Francesco Castiglione si è laureato nel luglio 1974 in
Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, con lode.
Negli anni accademici dal 1974/’75 al 1979/’80 è stato esercitatore
presso le cattedre di Diritto del Lavoro, Diritto degli Enti Locali e
Diritto Amministrativo dell’Università di Napoli.
Nel marzo 1978 ha conseguito il diploma di perfezionamento in
Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, con lode.
Nell’anno 1976 ha superato gli esami di procuratore legale, con
conferimento della “toga d’onore”.
Dal 1° aprile 1988 all’1.12.2017 è stato ricercatore a tempo definito
di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università del Molise.
Dall’anno accademico 1991/’92 all’anno accademico 2016/’17 ha
ricevuto annualmente incarichi di insegnamento sulle cattedre di
Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale, Relazioni Industriali.
E’ autore di articoli di diritto del lavoro su riviste nazionali.
Esercita la professione forense in controversie di lavoro, con
abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Italiano
Francese (scritto e parlato - buona conoscenza)

Competenze organizzative
e gestionali

Leadership (attualmente responsabile di un team di circa 10 persone)

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Posta elettronica.

Patente di guida

Patente A e B
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