Curriculum vitae di

Giuseppe Montemarano

Aree di specializzazione
DIRITTO DEL LAVORO
RELAZIONI INDUSTRIALI

Formazione
Laurea triennale in Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali (L-14)
presso l’Università degli Studi di Foggia conseguita il 04/05/2020 con votazione
101/110 con tesi in Diritto Commerciale. Durante questo percorso di studi, ho
maturato le conoscenze, sul piano sia giuridico, sia economico, rilevanti per capire e
gestire la complessa rete di relazioni tra imprese, mercati e mondo del lavoro, specie
con riferimento a tematiche attuali, come la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, la
tutela della sicurezza dei lavoratori, la disciplina del mercato del lavoro e della
formazione professionale.
Diploma di Istituto tecnico Commerciale presso ITC “Dante Alighieri” di Cerignola
(FG).
Attualmente studente al corso di laurea magistrale di secondo livello in Scienze
giuridiche della Sicurezza (LM SC-GIUR), area di interesse scientifica in Sicurezza sul
Lavoro, presso l’Università degli Studi di Foggia.

Esperienze professionali e di lavoro
Da ottobre 2020 praticante Consulente del Lavoro.
Da settembre 2020 ammesso al Progetto Fabbrica dei Talenti promosso dalla
Fondazione ADAPT, con particolare interesse per la formazione della persona e
contratto di apprendistato.

Competenze professionali
•
•

Redazione articoli e report
Conoscenza dei principali istituti della normativa giuslavoristica acquisita
durante il percorso di studi universitario, nonché durante la pratica da
Consulente del Lavoro.

Competenze linguistiche
Italiano (madre lingua); Inglese (livello B1, orale e scritto).

Competenze informatiche
Ottima padronanza del Pacchetto Office, Google Mail, Google Drive e Google Docs.

Competenze personali e relazionali
Mi reputo una persona affidabile, determinata e laboriosa. A volte troppo discreto e
diffidente, ma ci sto lavorando. Il mio obiettivo è evolvermi senza snaturarmi. Lavorare
con un gruppo solido e coeso mi esalta, ma se obbligato a lavorare in autonomia sono
pronto ad esaltarmi da solo. Grazie al percorso universitario ho acquisito la capacità di
relazionarmi in modo chiaro e cortese con ogni tipologia di soggetto (professori,
colleghi, personale universitario).

Interessi extraprofessionali
Mi piace la musica e il calcio. Amo vedere giocare il Milan. Nelle giornate calde adoro
raggiungere le località di mare della mia Puglia e godermi gli irresistibili tramonti.
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