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CURRICULUM VITAE 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Attività libero professionale - Avvocato (dal 2001ad oggi) 

 

Attività libero professionale e di consulenza in materia di: 

 

- Diritto del Lavoro, diritto sindacale e della previdenza sociale: assistenza giudiziale e 

stragiudiziale a tutela degli interessi di Compagnie Aeree, enti ed istituzioni nazionali e 

locali, istituti bancari, strutture ospedaliere, società, soggetti privati.  

Pluriennale esperienza maturata nel contenzioso giudiziale dinanzi al Tribunale ed alla 

Corte di Appello di Roma in materia giuslavoristica. 

Gestione di trattative precontenziose e paracontenziose: conciliazioni, rinunzie e 

transazioni, anche ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 410 c.p.c. dinanzi alla Commissione 

Provinciale di Conciliazione.  

Assistenza e redazione di pareri in materia giuslavoristica: a titolo esemplificativo, 

contratti di lavoro tipici ed atipici; contratti a termine; dequalificazione e 

demansionamento; licenziamenti individuali, plurimi e collettivi; violazioni dei diritti 

fondamentali della persona, anche in relazione a privacy ed obbligo di sicurezza. 

 

- Diritto Civile: assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito civilistico a tutela degli 

interessi di privati, società ed enti: responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale;  

redazione di contratti, atti e pareri in materia assicurativa, locatizia, condominiale, 

diritto di famiglia; recupero crediti, sfratti, processo di esecuzione, pignoramenti 

mobiliari, immobiliari e presso terzi.  

- Diritto Amministrativo: consulenza stragiudiziale a privati ed imprese anche in tema di 

responsabilità amministrativa, ricorsi al TAR specialmente in materia di graduatorie ed 

erogazione di fondi comunitari, pareri in ambito pubblicistico.  

- Diritto Tributario (ricorsi alla Commissione Tributaria), Fallimentare e procedure 

concorsuali. Diritto penale. 

 

Collaborazioni con Studi Legali  
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2010-2012  

Collaborazione professionale con lo Studio Legale Pessi e Associati (http://www.pessi.it) in 

materia di Diritto del Lavoro, sindacale e della previdenza sociale. 

Attività di redazione atti e pareri per conto di enti pubblici, compagnie aeree, istituti 

ospedalieri e primarie aziende nazionali.  

2006-2008 

Collaborazione professionale con lo Studio Internazionale SqLaw in Roma 

(http://www.sqlawoffices.com) in materia di diritto del Lavoro, Diritto Civile, Diritto delle 

Assicurazioni e procedure concorsuali. 

Collaborazione professionale con altri Studi Legali in Roma nelle predette materie. 

Stage presso I.R.F.I. - Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale - Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Roma (2004) 

 

Consulenza presso il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di Esperto 

nell’ambito della Struttura per le crisi di impresa (2008 -2013). 

Consulenza presso il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di Esperto nell’ambito 

della Struttura per le crisi di impresa - Unità Tecnica di Valutazione, istituita con decreto 

Ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero del Welfare 

del 18 dicembre 2007 in attuazione del comma 852 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, 27 

dicembre 2006, n. 296. 

Tra le attività svolte:  

- Analisi aziendale delle imprese in crisi, supporto tecnico nella gestione dell’insolvenza e 

nella gestione delle vertenze su crisi in atto; 

- Partecipazione e supporto nell’ambito di tavoli tecnici nazionali e territoriali, 

coordinamento lavori dei comitati tecnici, partecipazione a vertenze sindacali, rapporti 

con enti previdenziali e altri soggetti istituzionali; 

- Supporto tecnico all’ufficio delle Amministrazioni Straordinarie delle grandi imprese in 

stato di insolvenza (D.Lgs. 270/1999) nelle varie fasi della procedura. Tra le imprese 

interessate: Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A., Finmek Solutions S.p.a., Ixfin S.p.a., 

Ittierre  S.p.A., AMIA S.p.a., Consorzio Azienda Servizi Ambiente (ASA), A.C.M.S. 

S.p.a., Edilibro-Boccato S.r.l., IAI INNOVATION IN AUTO INDUSTRY S.p.A., ZE N 

s.r.l.; disamina e valutazione degli aspetti giuridico-economici e supporto nella 

formulazione di atti e pareri nell’ambito delle varie fasi della procedura; 

- Redazione di pareri in tema di responsabilità amministrativa di persone giuridiche, 

società e associazioni e loro rappresentanti;  

- Attività di elaborazione, stesura e revisione di Convenzioni (MiSE – Invitalia), Protocolli 

di Intesa (Mise – Regione Toscana); supporto tecnico nell’attività di verifica della 

fattibilità e della regolarità formale nelle fasi della cessione e dell’aggiudicazione dei 

complessi aziendali attraverso procedure ad evidenza pubblica, esame di bandi per la 
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raccolta di manifestazioni di interesse di soggetti imprenditoriali, bandi per la 

presentazione di offerte, capitolati e disciplinari di gara; supporto tecnico nelle 

procedure di cessione a trattativa privata. 

 

 

Attività di docente e formatrice (2004-2015) 

 

Pluriennale attività di docenza, con feedback di eccellenza documentabile, in materie 

giuridiche, presso: 

 

Ordine Nazionale dei Biologi con Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Maggio-

Giugno 2015: docente in Diritto e Procedura Penale nel corso intensivo di preparazione 

all’Esame di Stato da direttore tecnico biologo nella Polizia Scientifica: “Il direttore tecnico 

biologo nella Polizia di Stato: inquadramento normativo e definizione delle competenze”. 

Cenni in materia di Responsabilità civile e penale dei periti e dei consulenti. 

 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Medicina e Chirurgia. Docenza 

nell’ambito della Scuola Permanente di Biologia Forense in materia di Responsabilità civile 

e penale dei periti e dei consulenti (anno 2015); 

 

Risorse per Roma – Roma Capitale (anno 2013). Docenza (40 ore) in materia di Piano Casa, 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e Responsabilità amministrativa degli enti;  

 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di Medicina e Chirurgia. Docenza 

nell’ambito del Master in Genetica Forense in materia di Diritto Penale (annualità 2010-2011 

e 2011-2012 e 2015). 

 

Relatrice nell’ambito del seminario di formazione e aggiornamento professionale per 

avvocati presso la Cassa Forense di Roma in materia di "Violazione degli obblighi di 

informazione dell'intermediario finanziario: gli ultimi arresti giurisprudenziali" (anno 2011) 

 

Relatrice nell’ambito del seminario di formazione e aggiornamento professionale per 

avvocati presso la Cassa Forense di Roma in materia di “Azioni revocatorie nello specchio 

della riforma fallimentare”. (anno 2011) 

 

Altre attività di docenza/formazione presso enti ed istituti in materia di Diritto del Lavoro, 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto 

Penale. Tra queste: 
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- Docente presso Mediacon Sistemi Informativi S.p.A. in materia di Salute e Sicurezza 

nei luoghi di lavoro (Piano Formativo Società Mediacon Sistemi Informativi) (2011); 

- Docente presso corsi di Formazione per Tagesmutter nell’ambito del progetto 

CasaNido finanziato dalla Regione Lazio. Modulo normativo. Principali materie 

trattate: Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Convenzione ONU per i Diritti 

dell’Infanzia, normativa nazionale per la tutela della maternità, contratto a progetto 

(annualità 2009 e 2010). 

- Docente presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Scienze 

Politiche, all’interno del Corso di formazione “Metodologie di insegnamento della 

Lingua Inglese”.  

Materie trattate: Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Occupazione e Mercato del 

Lavoro (Legge 30/2003 e D. Lgs. 276/2003); 

- Docente presso I.R.F.I. – Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale - 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma: 

o Docenza in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;  

o Progetto Job Rotation – Vocational Training - piattaforma e-learning: lezioni on-

line in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- Docente presso TMS - Training Management Services S.r.l. (Corsi di Formazione 

Forma.Temp). Materie trattate: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto del 

lavoro, occupazione e mercato del lavoro, obblighi e responsabilità degli 

amministratori;  

- Docente presso corsi di Formazione per Agenti di Affari in Mediazione (150 ore). 

Principali materie trattate: diritto del lavoro, diritto civile, diritto commerciale. 

 

Attività di consulenza nella progettazione, gestione e coordinamento di corsi ed 

interventi finanziati e cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri Organismi (anni 

2000-2015).  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2004-2012 (si segnalano alcune delle esperienze formative svolte in qualità di discente): 

- Convegni in materia di Diritto del Lavoro organizzati da AGI – Associazione 

Giuslavoristi Italiani (La nuova legge di riforma del mercato del Lavoro, 

Licenziamenti individuali e collettivi, Procedure di conciliazione etc.) (2012-2015); 

- Seminari per Avvocati (aggiornamento professionale) in materia di Diritto del 

Lavoro, Processo del Lavoro e Diritto Civile; 

- Formazione per Avvocati: ciclo di seminari di approfondimento tecnico-giuridico in 

Diritto del Lavoro presso A.Gi.For. (30 ore) 
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- Tutela del lavoro nella crisi. Nuove regole tra diritto interno e comunitario. 

Seminario presso l’Università degli Studi LUISS Guido Carli. 

- Corso di specializzazione in Diritto del Lavoro, Legge 30/2003 e D. Lgs. 276/2003 

presso l’Istituto Regionale di Studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo in Roma 

(80 ore).  

2004  

Conseguimento dell’abilitazione alla professione forense.  

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma. 

2002 – 2003  

Conseguimento del titolo di Esperto in area del Personale ed Organizzazione Aziendale 

presso I.R.F.I.- Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale - Azienda Speciale della 

CCIAA di Roma a seguito di Corso di Specializzazione semestrale.  

2001 

Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Roma La Sapienza.  

1994 

Maturità classica - Liceo Classico Tito Lucrezio Caro di Roma. 

 

LINGUE STRANIERE 
Inglese 

Fluente letto, scritto e parlato. Ottima conoscenza dell’inglese giuridico: redazione di 

pareri, corrispondenza e documenti in lingua inglese. Conseguimento dell’attestato 

internazionale - livello Advanced - First Certificate in English, grade “A”, rilasciato dalla 

University of Cambridge. Attestato a conclusione del Corso di Inglese presso la Scuola 

International House durante soggiorno Studio a Dublino. Attestato di livello Upper 

Intermediate with distinction a conclusione del Corso annuale di Inglese presso la British 

School di Roma. Soggiorni di studio a Londra, Dublino, Malta, Brighton. 

 

Spagnolo 

Buono letto, scritto e parlato. Soggiorno-studio a Barcellona: corso intensivo di Spagnolo 

presso la Escuela Don Quijote a Barcellona. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Piena padronanza del sistema operativo Windows e di tutti i principali software 

applicativi. 

 

Roma, 16 aprile 2015      Avv. Antonella Fiumara 
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