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Dall’08/06/2006 ad oggi assunzione con contratto a tempo 
indeterminato full time presso Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali- Direzione Provinciale del Lavoro di Frosinone (ora 
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO- SEDE TERRITORIALE 
di Frosinone) in qualità di funzionario ispettivo. 
Competenze ispettive acquisite nei vari settori merceologici previsti 
quali: commercio, pubblici esercizi, industrie, artigiani, agricoltura, 
trasporti, edilizia, studi professionali ecc. 
Partecipazione alle varie "task force" organizzate dal Ministero quali: 
10000 cantieri, litorale pontino, vendemmia, agro pontino ecc. 
Designazione quale conciliatore monocratico nelle fasi preventiva e 
contestuale con discreta percentuale d riuscita. 
Designazione quale presidente di collegi arbitrali ex art.7 L. 300/70.  
Dal 01/01/2021 ad oggi incarico Responsabile Posizione 
Organizzativa Processo Vigilanza c/o ITL di Frosinone. 
Dal 20/01/20 al 31/12/2020 incarico di Responsabile del Processo 
Vigilanza c\o ITL di Frosinone. 
Dicembre 2021 Corso Sna “Utilizzare e comunicare i dati in modo 
efficace”; 
Giugno 2020 Corso Sna “Negoziare nelle organizzazioni complesse”; 
Aprile 2020 Corso Sna “Le regole in tema di protezione dei dati 
personali e il ruolo del DPO; 
Luglio 2019 Partecipazione ai Laboratori sull’Anticorruzione sede 
centrale INL Roma; 
Maggio 2019 Corso Sna  “La Prevenzione della corruzione nelle 
Publiche Amministrazioni” con rilascio relativo certificato; 
Gennaio-Maggio 2017 Partecipazione al corso Valore PA "La 
gestione responsabile e produttiva del conflitto in ambito ispettivo" 
Maggio 2015 Corso di formazione a cascata su "Pari opportunità e 
cambiamento nella p.a." durata gg.2; 
Settembre 2010 Partecipazione ai Convegno "Riflessioni e 
approfondimenti su temi di diritto del lavoro" organizzato dall'ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Frosinone. 
Ottobre 2009 Formatore nel seminario a cascata sulle "Problematiche 
legate all'accertamento del lavoro sommerso con particolare 
riferimento alla disciplina degli appalti"; 
31/03/2009-2/04/2009 Seminario di formazione specialistica per 
formatori su "Lavoro sommerso con particolare riferimento alla disciplina 
degli appalti" 
2007/2008 partecipazione ai corsi di formazione a cascata 
"Approfondimenti sulla tecnica ispettiva" della durata di giorni 5; 
"conciliazione monocratica: problemi applicativi" durata gg 3; "la 
vigilanza nei cantieri" durata gg4; "il procedimento ispettivo:verbalizzazione 
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notifica degli illeciti, rapporto all'ufficio legale e contenzioso" durata gg 3; 
Giugno 2008 Corso di aggiornamento organizzato da Italia Lavoro sulla 
"Procedimentalizzazione dell'attività ispettiva con particolare 
riferimentoal dlgs 124/2004" 

 
 

2004-2006 pratica forense presso Studio Legale Avv.Fabrizio & C. con -
trattazione cause civili, di lavoro, infortunistiche e conseguente 
ottenimento della relativa abilitazione forense. 

 Funzione di coordinamento, all'interno dello studio legale, dei praticanti 
avvocati con relativa ripartizione del lavoro e autonoma gestione del 
calendario udienze e delle relative trattazioni in sede giudiziale. 

 Anno accademico 2010/2011 Conseguimento del DIPLOMA DI 
MASTER Universitario di II livello, in data 17/10/2011, in 
DISCIPLINE DEL LAVORO, SINDACALI E DELLA SICUREZZA 
SOCIALE presso L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata con 
votazione finale di 110/110. 

 2006-2008 Partecipazione al corso di preparazione al Concorso in 
Magistratura curato dal Giudice Galli Rocco nella sede di Roma. 

 Sessione 2006 conseguimento ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI AVVOCATO presso la Corte di Appello di Napoli 
nella seduta del 19/05/2008. 

 2004/2006 Conseguimento DIPLOMA SCUOLA SPECIALIZZAZIONE 
PER LE PROFESSIONI LEGALI presso L'Università degli Studi di Napoli 
FEDERICO II, in data 06/06/2006. 

 Anno accademico 2003/2004 conseguimento Laurea vecchio 
ordinamento nella facoltà di GIURISPRUDENZA presso l'Università 
degli Studi di Napoli FEDERICO II con tesi in diritto Civile e voto di 
105/110. 

 2001 Conseguimento DIPLOMA TRINITY COLLEGE FOR SPEAKERS 
OF OTHER LANGUAGES livello 10/12 . 

 1997-2001 English summer course in Dublino e Londra con relativa 
permanenza estera per complessivi 4 mesi 

 Anno accademico 1997/1998 conseguimento maturità classica con 
votazione 54/60. 

 Esperienza ispettiva maturata in tutti i settori 
merceologici (commercio,p.e., agricoltura, trasporti, edilizia,studi 
professionali, industrie,artigiani, officine meccaniche ecc.). 

 Partecipazione a vari progetti: 10000 cantieri, litorale pontino, 
agro-pontino, "vendemmia". 

 Composizione delle vertenze lavorative mediante l'utilizzo dell'istituto 
della Conciliazione Monocratica con un'alta percentuale di riuscita. 

 Attribuzione nomina di Presidente di Collegi Arbitrali in ordine 
alla composizione bonaria a seguito di contestazioni disciplinari. 

 Conoscenza informatica word, excel, navigazione internet. 
 Capacità di coordinamento e relazionale nello svolgimento della 

professione legale con attitudine alla risoluzione delle problematiche di 
fatto e di diritto mediante il continuo aggiornamento e approfondimento 
delle relative questioni. 

 Competenze specifiche acquisite nei settori del Diritto 
Civile ,Amministrativo e Penale con approfondimenti ottenuti 
mediante partecipazione , negli anni 2006-2008 al Corso di 
preparazione al concorso in Magistratura curato dal Giudice R.Galli. 
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SECONDA LINGUA 

 Capacità di lettura 
 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione 
orale 

TERZA LINGUA 

 Capacità di lettura 
 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione 
orale 

INGLESE 

OTTIMA 
OTTIMA 
OTTIMA 

 

FRANCESE 

DISCRETA 
DISCRETA 
DISCRETA 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 del 30 giugno 2003 
Data  22/03/2022 Firma   
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