Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Antonio Gerardo
Via N. Giustiniani 11, 82100 Benevento
0824 51363
fgerardo@msn.com
Italiana
04/12/1976
Maschile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

2014 – in corso
Cattedra di Diritto del lavoro e diritto sindacale
"Università Giustino Fortunato" - Facoltà di Giurisprudenza,
Cultore della materia

Luglio 2011-in corso
Assistenza legale in controversie di materia giuslavoristica; consulenza aziendale
nella scelta (e
conseguente redazione) dei contratti di lavoro dei dipendenti.
Studio Legale specializzato in “Diritto del lavoro” - Antonio Gerardo- di
Benevento
Avvocato
Luglio 2011-in corso
Assistenza legale in controversie di materia giuslavoristica
Comune di Benevento
Avvocato con convenzione

Luglio 2011-in corso

Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Assistenza legale in controversie di materia giuslavoristica
Comune di Molinara
Avvocato con convenzione

Date

Marzo 2003 – Giugno 2011

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza legale in controversie di materia giuslavoristica; consulenza aziendale
nella scelta (e
conseguente redazione) dei contratti di lavoro dei dipendenti.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Studio Legale specializzato in “Diritto del lavoro” - M. Truppi - di
Benevento
Avvocato

2007 - 2010
Contratto a tempo determinato
Redazione di pareri motivati in materia di diritto sindacale e diritto del Lavoro
Istituto Alberghiero “IPSSAR le Streghe” di Benevento
Docente di diritto del lavoro
2006 – in corso
Contratto di collaborazione
Redazione di note a sentenza in materia di Diritto del Lavoro;
Redazione di pareri motivati in materia di Diritto del Lavoro

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

www.overlex.com

Tipo di attività o settore

Portale Giuridico

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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2006
Insegnamento in materia di diritto del lavoro
Docente di diritto del lavoro (con particolare riferimento allo step grade
funzionale all’ingresso nel riformato mercato del lavoro)
Consorzio
Insegnamento in materia di diritto del lavoro

2005 - 2006
Aiuto Project manager”
Consulente in azioni di “matching” tra domanda e offerta di lavoro nel mercato
dell’energia rinnovabile;
n.1 Pubblicazione: “Fonti rinnovabili, tra nuova occupazione e sua
Contrattualizzazione ”
Fondazione LEE IACOCCA - San Marco dei Cavoti - Benevento
Scuola di Formazione Manageriale

2005 - 2006
Consulente esterno
Attivazione stage di formazione sul D.Lgs. 276/03; n. 1 Pubblicazione: “Il singolo
utente nel rinnovato mercato dell’energia”
E.F.I. Campania SpA

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ente Funzionale Innovazione e Sviluppo regionale

2005 - 2006
Formazione per lavoratori di Call Center
Attivazione stage di formazione sul D.Lgs. 276/03; n. 1 Pubblicazione: “Il singolo
utente nel rinnovato mercato dell’energia”

Nome e indirizzo del datore di
Docente di Diritto del Lavoro (con particolare riferimento alle novità introdotte dal
lavoro D.Lgs. n. 276/03)
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Contratto di docenza per 20 ore

2003 - 2009
Legale “Ufficio Vertenze”
Assistenza legale dei Legale “Ufficio Vertenze”lavoratori in controversie di lavoro

Nome e indirizzo del datore di
C.G.I.L. (Confederazione Generale Italiana del lavoro) – Benevento- Sindacato
lavoro Lavoratori
Tipo di attività o settore

Contratto di docenza per 20 ore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2017
“Short Master in gestione della Crisi D'Impresa"

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

2017

Titolo della qualifica rilasciata

Job Act Università Federico II Napoli

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Federico II Napoli anno 2017

Date

2013

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Formazione aspetti processuali L. n. 92/2012

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Federico II Napoli

Date

Luglio 2005

Titolo della qualifica rilasciata

Seminario di formazione sulle “Fonti Rinnovabili”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

“Fondazione Lee Iacocca”

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
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Maggio 2004 – maggio 2005
Master di 1° livello su “la Riforma del Mercato del Lavoro”
“Esperto” del Mercato del Lavoro
Università degli Studi Sannio – Dases -

formazione
Date

Aprile 2004 – febbraio 2005

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Formazione (teorico e pratico) Forense

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ordine degli Avvocati di Benevento

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

1995 - 2003
Laurea Magistrale
Laurea in Giurisprudenza
Università Federico II di Napoli

1990 - 1995

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità classica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo Classico P. Giannone, Piazza Risorgimento 82100 Benevento

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche

Ulteriori informazioni
Obblighi di Leva
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Comprensione
Ascolto
buono

Lettura
buono

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale
buono

buono

buono

Ottime capacità relazionali, rispetto dell’altro,delle competenze e delle peculiarità
altrui
Flessibilità ed attitudine al lavoro in team. Queste caratteristiche sono state
acquisite nel percorso di studi, nella vita quotidiane sul lavoro.
Capacità di organizzare il proprio lavoro e quello delle eventuali risorse affidate.
Massimo orientamento al raggiungimento degli obiettivi fissati nel pieno rispetto
dei tempi stabiliti
Capacità sviluppate con le varie attività lavorative e con la pratica del rugby a
livello agonistico (campionato nazionale serie A, 240 presenze)
Spiccate attitudini di organizzazione e pubblicizzazione degli eventi, capacità
sviluppate con le attività di:
- Organizzazione torneo Internazionale Rugby educativo città di Benevento
- Organizzazione Tappa Beach Rugby 1999-2000-2001
- Staff organizzativo incontro di Coppa Europa Rugby “ITALIA – ROMANIA
Diretta RAI, Stadio Santa Colomba Benevento, 18 novembre 2001.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e MacOS.
Buon livello di utilizzo di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe
Photoshop e degli internet browser Netscape Navigator e Internet Explorer.

Esonerato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali
(facoltativo)".

Firma
Antonio Gerardo
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