Curriculum vitae di

Federica Capponi
(nata a Viterbo il 29/08/1990)

Aree di specializzazione
Legale, contrattualistica, lavoro autonomo, relazioni industriali

Formazione


Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro
(XXXIII ciclo - Università degli studi di Bergamo) con percorso di
apprendistato di alta formazione in ADAPT. Principali temi di ricerca: lavoro
autonomo e contrattualistica con focus sul settore socio-assistenziale;
certificazione dei contratti di lavoro ex artt. 76 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003.



Da novembre 2016 è ammessa al progetto “Fabbrica dei talenti” promosso
dalla Fondazione ADAPT.



Master di II livello in “Diritto del lavoro e della previdenza sociale” presso
l’Università “Sapienza” di Roma (A.A. 2016).
Principali tematiche trattate: relazioni sindacali, rapporto di lavoro, processo
del lavoro, previdenza sociale, rapporto di lavoro nel pubblico impiego.



Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l’Università di Roma
Tre conseguita il 28/05/2015.
Tesi in Filosofia del Diritto.

Esperienze professionali e di lavoro


Dal 2017 è apprendista di alta formazione e componente della Commissione
di certificazione del Centro Studi DEAL (Diritto Economia Ambiente Lavoro)
istituita presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di
Modena e Reggio Emilia. Principali attività svolte: certificazione di contratti di
lavoro autonomo e subordinato ai sensi degli artt. 76 e ss. del D.Lgs. n.
276/2003; attività di assistenza e consulenza alle parti contrattuali ai sensi
dell’art. 81 del D. Lgs. n. 276/2003; attività di studio e ricerca in materia di
lavoro autonomo e atipico.



Dal 27/02/2016 al 27/05/2016 tirocinio extracurriculare presso l’associazione
vIVAce!, associazione per la rappresentanza di lavoratori autonomi,
professionisti e partite IVA. Principali attività svolte: assistenza in materia
fiscale e previdenziale agli iscritti; redazione di articoli per la pagina web

della Associazione; partecipazione alla organizzazione degli eventi promossi
dall’Associazione.


Principali attività come ADAPT Junior Fellow: attività di ricognizione delle
novità contenute nei rinnovi dei principali CCNL per l’anno 2016 propedeutica
alla realizzazione del III Rapporto ADAPT sulla contrattazione collettiva in
Italia; assistenza in aula nell’ambito del Master “Esperto in relazioni industriali
e di lavoro” promosso dall’Università Roma Tre, ARAN e ADAPT; stesura di
contributi e attività di monitoraggio in materia di normativa e prassi del lavoro
per il Bollettino ADAPT.



Dal 27/02/2015 al 26/08/2017 periodo di pratica per l’abilitazione alla
professione di Consulente del lavoro presso uno studio di consulenza fiscale
e del lavoro.

Competenze linguistiche
Buona capacità di comprensione e produzione orale e scritta della lingua inglese.

Competenze informatiche
Buona conoscenza del Pacchetto Microsoft Office.

Competenze personali e relazionali
Capacità di lavorare in gruppo ed individualmente.

Pubblicazioni
L’emersione del mercato del lavoro domestico e della assistenza domiciliare: profili
giuridici e contrattuali in Professionalità Studi, n. 6/2019
Lavoro tramite piattaforma digitale: prima lettura del d.l. n. 101/2019 convertito in l. n.
128/2019 in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 4/2019
Il regime sanzionatorio per il licenziamento illegittimo in caso di trasformazione
volontaria del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato successiva al 7
marzo 2015 (nota a Trib. Roma ord. 6 agosto 2018) in Diritto delle Relazioni
Industriali, n. 1/2019
La regolazione delle collaborazioni etero-organizzate tra legge e contratto: il caso
delle piattaforme di food delivery in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 4/2018
Collaborazioni etero-organizzate e certificazione dei contratti: i possibili effetti della
legge n.128/2019 di conversione del D.L. n. 101/2019 in Bollettino ADAPT del 4
novembre 2019, n. 39
F. Capponi, L. M. Pelusi, Le nuove tutele del lavoro tramite piattaforma “anche”
digitale: commento al d.l. n. 101/2019 in Bollettino ADAPT del 9 settembre 2019, n. 31

F. Capponi, G. Piglialarmi, Lavoro autonomo professionale e strumenti di
aggregazione: i limiti della legge n. 81/2017 e gli strumenti alternativi per “fare rete” in
Bollettino ADAPT del 6 novembre 2018, n. 41
Compenso equo: non si applica ai collaboratori in Bollettino ADAPT dell’11 dicembre
2017, n. 42

CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI
Attestato di partecipazione al corso di alta formazione in “Diritto sindacale e
regolazione collettiva dei rapporti di lavoro”, organizzato dalla Fondazione Giuseppe
Pera a Lucca, Cappella Guinigi, 16 maggio 2019.

Mail: federica.capponi90@gmail.com
Twitter: @FedericaCapponi
Skype: federica.capponi90

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE
679/2016.

