Allegato A

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CIVALE GIUSEPPE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
27/07/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
Anni 1992 - 1995
Collaboratore in qualità di cultore della materia alle cattedre di Diritto del lavoro e Diritto
comunitario del lavoro (Prof. Massimo Roccella); nelle predette materie, è stato membro
delle commissioni di esame e ha svolto attività didattica nell’ambito di corsi seminariali
aventi ad oggetto l’approfondimento della materia dello sciopero nei servizi pubblici e
della giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea
Anni 1992 - 1995
Autore delle seguenti pubblicazioni in materia di diritto del lavoro:
“Lavoro giovanile e legislazione comunitaria”, in Diritto e pratica del lavoro, 1992, p. 2434
ss.;
“Insolvenza dell’imprenditore e tutela dei crediti di lavoro”, in Rivista giuridica del lavoro,
1993, n.3, p. 441 ss.).
E’ stato co-autore del manuale “Roccella M., Civale G., Izzi D., “ “Diritto comunitario del
lavoro - Casi e materiali”, Torino, Giappichelli, 1995
Dal 24 novembre 2007
Iscritto all’Albo degli Avvocati della Corte d‘Appello di Torino dal 24 novembre 1997 ed
esercita l’attività professionale nella materia del diritto del lavoro e delle relazioni
sindacali. Iscritto all'A.G.I. - Associazione Giuslavoristi Italiani e dal 2019 membro del
direttivo dell’AGI – Associazione Giuslavoristi italiani Sezione Piemonte e Valle d’Aosta,
Anni 2007-2020
Docente a contratto di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Torino - sede di Biella per il Corso di Laurea in Scienze
dell'amministrazione e consulenza del lavoro, per gli anni accademici 2007-2008, 20082009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
Docente a contratto di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino - sede di Biella per il Corso di Laurea in Scienze
dell'amministrazione (on line) per gli A.A. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,2018-2019
Docente nell’ambito del Master di primo livello in Consulenza del Lavoro e Gestione delle
Risorse Umane A.A. 2015/2016 – Università di Torino Dipartimento di Giurisprudenza.
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Docente nell’ambito del Master di primo livello in Organizzazione e Sviluppo delle
Risorse Umane A.A. 2016/2017,– Università di Torino Dipartimento di Giurisprudenza
Docente a contratto di Diritto del lavoro presso la Scuola di Medicina dell’Università di
Torino per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione per l’A.A. 2016/2017, 2017-2018, 2018-2019.

Anni 2001 – 2020
Relatore nei seguenti incontri e seminari in materia di diritto del lavoro:
- incontro-dibattito organizzato a Torino il 19 aprile 2001 dal Centro Nazionale Studi
di Diritto del Lavoro “D. Napoletano” – Sezione Piemonte sul tema “Riforma in
appello della sentenza di reintegrazione e ripetibilità delle somme erogate al
lavoratore”;
- corso di formazione organizzato a Torino il 6 aprile 2005 dalla Cisl Piemonte sul
tema “Licenziamento e provvedimenti disciplinari”
- incontro-dibattito organizzato a Torino il 26 settembre 2006 dal Centro Nazionale
Studi di Diritto del Lavoro “D. Napoletano” – Sezione Piemonte sul tema
“Inadempimento del datore di lavoro e rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa”;
- workshop organizzato a Torino il 6 ottobre 2006 dalla Manpower sul tema
“Apprendistato e contratto di inserimento”
- corso di formazione organizzato a Torino il 2 maggio 2007 dalla Cisl Piemonte sul
tema “Lavori atipici: somministrazione, contratto a termine, associazione in
partecipazione”;
- corso di formazione organizzato a Torino il 18 maggio 2009 dalla Cisl Piemonte sul
tema “Cassa integrazione guadagni”.
- corso di formazione organizzato a Torino il 18 gennaio 2012 dalla Cisl Piemonte sul
tema “Collegato lavoro – L. 183/2011”.
- incontro-dibattito organizzato a Torino il 10 giugno 2015 dal Centro Nazionale Studi
di Diritto del Lavoro “D. Napoletano” – Sezione Piemonte sul tema “I soci di
cooperativa : novità giurisprudenziali e normative”;
- corso di formazione organizzato a Biella il 18 giugno 2015 dalla UILTEC di Biella e
Vercelli sul tema “La riforma del mercato del lavoro”;
- coordinatore Convegno organizzato a Torino il 29 giugno 2017 dall’Ordine avvocati
Torino – Commissione scientifica e dall’AGI – Associazione Giuslavoristi italiani sul
tema “Intermediazione, sfruttamento del lavoro e caporalato: tra diritto del lavoro e
diritto penale”,
- incontro-dibattito organizzato a Torino l’8 febbraio 2018 dall’AGI – Associazione
Giuslavoristi italiani – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta sul tema “Mutamento della
titolarità del rapporto di lavoro: trasferimento d’azienda e cambio d’appalto”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Giurisprudenza il 27 aprile 1992 presso l’Università degli Studi di Torino, con
votazione 110/110 e lode, con una tesi in diritto del lavoro dal titolo “Struttura dei rimedi
al licenziamento illegittimo” (relatore Prof. Massimo Roccella)
Borsa di dottorato di ricerca in diritto comunitario del lavoro presso l’Università degli Studi
di Ferrara per gli anni 1993/1994 e 1994/1995, con un lavoro di ricerca in tema di
rappresentanze sindacali in azienda in Italia e in ambito comunitario
Partecipazione al Seminario Internazionale di diritto di lavoro comparato – Pontignano
XII (organizzato dall’AIDLASS - Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della
Sicurezza Sociale) sul tema “Il trasferimento d’impresa nell’Unione Europea” (Castel San
Gaudenzio – Pavia 26-30 settembre 1994), con redazione della relazione conclusiva
pubblicata sull’Annuario AIDLASS 1995.
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs . 193/2003.
In ottemperanza all’art. 10 L. 675/1996 dichiaro, sotto la mia responsabilità, che
quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.
Torino, 30 marzo 2021
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