Curriculum vitae di

Nicoletta Oliveti
Area di interesse
Diritto del lavoro e diritto delle relazioni industriali.

Formazione
Da novembre 2017 è ammessa al programma “Fabbrica dei Talenti” promosso
dalla fondazione ADAPT. È stata inserita nel Laboratorio di “FareContrattazione” e
nel dipartimento Relazioni Industriali dell’impresa simulata di ADAPT. Si occupa
prevalentemente di monitoraggi e analisi di contratti integrativi aziendali e territoriali.
Collabora alla gestione del sito www.farecontrattazione.it.
Si laurea in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli di Roma il 10 marzo
2017, discutendo una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Lo jus variandi nell’era del
lavoro flessibile e la caduta del divieto di demansionamento” con relatore il prof.
Michel Martone.
Nel 2016 frequenta il corso e sostiene l’esame di “European Employment law”
presso Universidade da Coruña, A Coruña, Spagna.
Nel 2015 frequenta il Corso di Public Speaking presso la LUISS Guido Carli di
Roma.
Nel 2010 si diploma presso il Liceo Classico Pasquale Galluppi di Catanzaro.
Nell’estate del 2009 frequenta la UEL, University of East London, University Way,
London E16 2RD, UK.

Esperienze professionali e di lavoro
Dopo la laurea, ha iniziato, nell’aprile 2017 a collaborare presso lo Studio Legale
Carlo Pisani e Associati di Roma, occupandosi di Diritto del lavoro, Sindacale e della
Previdenza sociale.
Nel 2015 ha svolto un tirocinio curriculare presso lo Studio Legale Anselmo Torchia
di Catanzaro, affiancando l’avvocato nella redazione di memorie, pareri legali e
contratti commerciali.

Competenze professionali
Durante gli studi universitari ha avuto modo di approfondire le più importanti
tematiche del diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale grazie al
profilo di diritto del lavoro e relazioni industriali della LUISS Guido Carli.
Durante i mesi di collaborazione presso lo Studio legale Carlo Pisani e Associati ha
redatto atti processuali dapprima assistita dall’ Avvocato, conseguendo poi una
sempre maggiore autonomia. Ha partecipato alle udienze relative alle controversie
gestite dallo Studio. Nel corso della sua esperienza ha avuto modo di fornire
consulenza alle aziende in materia di procedimenti di licenziamento collettivo e di
mobilità, nonché in materia di gestione quotidiana dei lavoratori, con particolare
riferimento agli aspetti disciplinari. Si è occupata infine dell’aggiornamento normativo
con riferimento alle principali novità normative e giurisprudenziali, con redazione di
articoli pubblicati sul sito internet dello Studio

Competenze personali e relazionali
È in grado di organizzare autonomamente il lavoro, con precisione e definendo
autonomamente le priorità. Nel corso delle sopra elencate esperienze professionali, le
è sempre stato richiesto di gestire le diverse attività, rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.
Capacità di lavorare in gruppo. Capacità di parlare in pubblico in modo efficace,
sviluppata mediante la partecipazione al corso di public speaking sopra menzionato.

Competenze linguistiche
Buona capacità di comprensione, lettura e scrittura in inglese.

Competenze informatiche
Conoscenza del sistema operativo Microsoft – Windows e dei principali browser e
motori di ricerca online.

Interessi extraprofessionali
Musica, arte e storia.

Referenze
Prof. Michele Tiraboschi.
Avv. Prof. Carlo Pisani.

