Curriculum vitae di

Francesco Lombardo
Aree di specializzazione
- DIRITTO DEL LAVORO
- RELAZIONI INDUSTRIALI
- DIRITTO SINDACALE

Formazione
- Master di II livello “Esperto in Relazioni Industriali e di lavoro” (Università degli
Studi Roma Tre - a.a. 2018/2019).
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Università degli Studi di Napoli Federico II di
Napol - a.a. 2011/2012-a.a. 2016/2017 ).
- Maturità scientifica (Liceo Scientifico “Vincenzo Cuoco” di Napoli - a.s. 2006/2007a.s.2010/2011).

Esperienze professionali e di lavoro
- Responsabile operativo Centro Studi Nazionale dell’Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro sindacato unitario (A.N.C.L.)
(febbraio 2020 – presente)
- Adapt Junior Fellow (novembre 2019-presente)
- Stage formativo presso Master Management Studi e Ricerche s.r.l. (tutor aziendale
Professor Michele Lepore), società operante nel settore della sicurezza sul lavoro e
dell’auditing (settembre-ottobre 2019)
- Collaboratore di cattedra di Economia Politica (febbraio 2018-presente)
- Collaboratore di cattedra di Storia del Pensiero Economico (febbraio 2018presente)
- Tirocinio di 18 mesi di pratica forense concluso (marzo 2018- settembre 2019)
- Praticante Avvocato presso Avvocatura Regionale della Regione Campania –
specializzato principalmente in contrattualistica, rapporti di lavoro e bandi di gara
(marzo 2018-marzo 2019)
- Praticante Avvocato presso studio legale operante on ambito civilistico (marzo
2019-settembre 2019)
- vincitore borsa di studio per il Master di II livello “Esperto in Relazioni Industriali e di
lavoro” presso Università degli Studi Roma Tre (novembre 2018)
- autore di articoli in lingua inglese per la rivista scientifica quadrimestrale “The Journal
of European Economic History”, Bancaria Editrice (giugno 2019-presente)
- collaboratore dell’area diritto del lavoro della rivista giuridica online Ius in Itinere
(aprile 2019- presente)
- collaboratore dell’area politica economica della rivista giuridica online Ius in Itinere
(giugno 2019- presente)

- autore di articoli in uscita nel 2020 per la rivista economica semestrale "Il Pensiero
Economico Italiano", Fabrizio Serra editore, (marzo 2019-presente)
- Esperienza di Social Media Manager presso società di digital marketing (2016-17)
- Partecipazione a numerose attività legate all’elevazione culturale, artistica ed alla
beneficenza (2012/2016)
- Partecipazione a corsi di inglese del Trinity College of London con insegnanti
madrelingua. Graded Examination in Spoken English. (2007/2011)

Competenze professionali
Principali attività svolte nelle esperienze lavorative:
- redazione di pareri, in particolare su inquadramenti contrattuali e applicazione della
disciplina del lavoro
- analisi ed individuazione contratti collettivi
- consulenza in ambito di diritti sindacali e relazioni industriali
- redazione di contratti (contratto di lavoro subordinato, appalto di servizi, locazione,
comodato d'uso ecc.)
- ricerche giurisprudenziali sulle principali banche dati giuridiche
- scrittura di articoli per riviste scientifiche giuridiche ed economiche
- relatore in lezioni e seminari universitari
- tutor in attività didattica universitaria
- innata passione per gli studi giuridici ed economici
- attrazione verso temi di Diritto del Lavoro, Relazioni Industriali e di Contrattualistica
aziendale

Competenze linguistiche
- Italiano: madrelingua
- Inglese: fluente, Certificazione Trinity College of London: Grade 8, Level B2.
- Francese: discreto

Competenze informatiche
- Padronanza di tutte le versioni dei sistemi operativi Windows
- Buona capacità d’uso dei pacchetti applicativi Microsoft Office (focalizzata su
Excel, Word e Power Point)
- Esperienza di gestione social aziendali

Competenze personali e relazionali
- Capacità di tramutare conoscenza teorica in applicazione pratica
- Innata curiosità e voglia di migliorarsi
- Ottime capacità relazionali, organizzative e di leadership
- Esperienza a gestire rapporti con il pubblico
- Persona precisa, puntuale, educata ed ordinata

Interessi extraprofessionali
- Lettura
- Sport
- Cinema
- Tecnologia

Referenze
Ove richiesto si allegano:
- lettera di presentazione del Professore di Economia Politica e di Storia del Pensiero
Economico del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli
Rosario Patalano;
- lettera di presentazione del Professore di Diritto delle Politiche Sociali e del Lavoro
dell’Università Lumsa di Roma Michele Lepore;
- lettera di presentazione del Professore di Storia del Pensiero Economico del
Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa Fabrizio Bientinesi.

Informazioni personali
- Luogo e data di nascita: Napoli(NA) 03/04/1992
- Nazionalità: italiana
- Residenza: Napoli
- Domicilio: Roma
- Recapito telefonico: +39 3204610103
- E-mail: dottor.francesco.lombardo@gmail.com

