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F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

 
Nome  DI PIERRO DOMENICO                                                                    

Indirizzo  VIA ALDO MORO, 56, 76011, BISCEGLIE (BT), ITALIA 
Viale Monza 76, 20127, Milano (MI), ITALIA 

Cell.  +39 3495076749 
Telefoni  080/3969794 (casa) 

080/3922582 (ufficio) 
FAX  080/3966670 

E-mail  d.dipierro@csddl.it 
PEC  domenico.dipierro@pec.ordineavvocatitrani.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/09/1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   A.A. 2016/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari 
• Tipo di azienda o settore  Formazione post-laurea Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Diritto Sindacale al master Master Universitario di II livello in “Prevenzione e gestione 

multidisciplinare del mobbing”, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di 
Giurisprudenza. 

 
• Date  Dal 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Talentform s.p.a.,  
Via Bargoni, 8 – 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione professionale e manageriale. 
• Tipo di impiego  Tutor e mentor su corsi di formazione in aula e on the job 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio e supporto su progetti FORMATEMPS per  APN Manpower, Randstad, 
OpenjobMetis (Puglia, Molise, Basilicata, Campania). 
 

 
• Date  Dal 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Talentform s.p.a. 
Via Bargoni, 8 – 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione professionale e manageriale. 
• Tipo di impiego  Docente  DIRITTI E DOVERI DEI  LAVORATORI, SICUREZZA GENERALE, SPECIFICA 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica su progetti FORMATEMPS per  APN Manpower, Randstad, OpenjobMetis 
(Puglia, Molise, Basilicata, Campania). 
 

 
• Date 

 
 

 
A.A. 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi del Molise 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Economia 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia e componente delle Commissioni per gli esami di profitto di Diritto del 
Lavoro. 
Attività didattica (svolgimento di lezioni e seminari) e assistenza studenti e tesisti. 
 

 
• Date  Dal 24/09/2013 al 26/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNAI – Consociazione Nazionale Associazione Infermiere/i 

• Tipo di azienda o settore  Organismo indipendente e non governativo sorto nel 1946, membro dell’International Council of 
Nurses (ICN) - rappresenta gli Infermieri italiani nel mondo 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente all’evento formativo “Infermieri e ambiente di lavoro: riflessione sugli aspetti giuridici, 

organizzativi e socio sanitari”. 
 

• Date  Dall’A.A. 2011/2012  all’A.A. 2015/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bari  

Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari 
• Tipo di azienda o settore  Formazione post-laurea Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Relazioni Industriali al master Master Universitario di II livello in “Prevenzione e 

gestione multidisciplinare del mobbing”, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 
Facoltà di Giurisprudenza. 

 
• Date   Dal 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi di Diritto dei Lavori 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di diritto del lavoro 
• Tipo di impiego  Responsabile provinciale e membro del comitato esecutivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento, realizzazione progetti di ricerca, corsi di formazione (universitari e 
non), p.r. 

 
• Date   Dal 2009 al 20012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari  
Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor nelle cattedre di di Diritto del Lavoro, Diritto del delle Relazioni Industriali e diritto della 
Previdenza Sociale presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
Il tutoraggio ha compreso attività di raccordo tra i studenti e docenti, attività di organizzazione 
dei contatti e attività di distribuzione di materiale didattico (dispense, bibliografie aggiornate sui 
temi trattati nel corso delle lezioni), il tutto sia personalmente che in via telematica 

 
• Date  2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale – Libero Professionista 
Via M. Pasubio, 24 – 76011 Bisceglie (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  controversie di lavoro, contrattualistica e situazioni di crisi aziendali, recupero crediti insoluti,  
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soprattutto a questioni di diritto del lavoro e bancario.. 
 

• Date  Dal 25/03/2008 al 13/07/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONSULTRADE S.r.l.  

Via Guarini n. 28/a – Bisceglie  
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza, marketing e pianificazione strategica 

• Tipo di impiego  Stage formativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Marketing internazionale e comunicazione efficace 

 
 

• Date  2006 a 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale – Libero Professionista 

Via M. Pasubio, 24 – 76011 Bisceglie (BT) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Praticante 
• Principali mansioni e responsabilità  controversie di lavoro, recupero crediti insoluti, sinistri stradali.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  A.A. 2010/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master di II livello in “Prevenzione e gestione multidisciplinare del mobbing”  - Università degli 

Studi di bari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto del lavoro, diritto processuale del lavoro, medicina e psicologia 

• Qualifica conseguita  Diploma universitario 
 

• Date  A.A. 2009/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master di I livello in “Prevenzione e gestione multidisciplinare del mobbing”  - Università degli 

Studi di bari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto del lavoro, diritto processuale del lavoro, medicina e psicologia 

• Qualifica conseguita  Diploma universitario 
 

• Date  20/06/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Avvocati Bisceglie e Ordine Avvocati Trani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Profili processuali e aspetti pratici dell’indennizzo diretto ex D. Lgs 209/2005 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – Associazione Avvocati Bisceglie 
 

• Date  2007 - 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Forense del tribunale di Trani - anno II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile e penale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  Dal 22/10/2007 al 17/09/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IRSEA – Istituto di Ricerca e Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing e marketing relazionale, inglese commerciale, informatica, economia e 
organizzazione sociale, politiche di qualità, sicurezza sul lavoro nelle p.m.i., comunicazione 
strategica. 

• Qualifica conseguita  Diploma in Responsabile della comunicazione 
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• Date  2006 - 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Forense del tribunale di Trani - anno I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile e penale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Confederale di Ricerca, Aggiornamento e Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riforma del T.F.R 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione - ICRAF 
 

• Date  1996 - 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giuridiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) 
 

• Date  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSO. PR. OLI. E dalla Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 la riforma dell’OCM dell’olio di oliva; l'introduzione di innovazioni tecnologiche in olivicoltura – Il 
ruolo dell’agronomo; l'olivicoltura biologica ed integrata; la difesa fitosanitaria; la disciplinare di 
produzione degli oli a DOP; la raccolta, trasporto e stoccaggio delle olive; le caratteristiche 
qualitative degli oli vergini d’oliva: cenni di legislazione; il concetto di qualità totale, valutazione di 
parametri chimico-fisici ed organolettici dell’olio d’oliva; le qualità nutrizionali e salutistiche 
dell’olio extravergine d’oliva; l’impresa agricola e la Banca. 

• Qualifica conseguita  “Produttori Olivicoli e Tecnici Operanti nelle Imprese Olivicole” ex Reg. CE 528/99 
 

• Date  1990 - 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” - Bisceglie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scientifico-umanistihce 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• Date   Novembre 2015 
• Titolo  Benessere organizzativo e “SMART WORKING” 

• Rivista  Rivista Giuridica Il Diritto dei Lavori, ISSN 1974-4269, Cacucci Editore, Bari, Anno IX n. 3 
• Abstract  Nel breve saggio si evidenzia come il benessere lavorativo, attuato nelle forme dello “smart 

working”, apporti vantaggi non solo a lavoratori e datori di lavoro ma anche benefici alla 
collettività di natura non solo ed esclusivamente economica. 

• Sito internet di riferimento  www.csddl.it 
 

• Date   Aprile 2013 
• Titolo  Disoccupazione… e apprendistato 

• Rivista  Rivista Giuridica Il Diritto dei Lavori, ISSN 1974-4269, Cacucci Editore, Bari, Anno VII n. 1 
• Abstract  L’apprendistato, forma di lavoro molto diffusa specie per la prima occupazione, viene riformato 

ormai con cadenza annuale. 
Le modifiche tuttavia non sempre migliorano la condizione dei giovani apprendisti, spesso illusi 
dalla chimera di un posto fisso. Il settore creditizio apparentemente non toccato dalla crisi, 
diventa teatro di gravi tragedie umane, caratterizzate dalla perdita del posto di lavoro, all’ombra 
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dei grandi istituti bancari. 
• Sito internet di riferimento  www.csddl.it 

 
• Date   Ottobre 2012 

• Titolo  Il procedimento di impugnazione del licenziamento 
• Rivista  Rivista Giuridica Il Diritto dei Lavori , ISSN 1974-4269, Cacucci Editore, Bari, Anno VI n. 3 

• Abstract  Prime indicazioni giurisprudenziali dopo l’introduzione del “collegato lavoro” e della nuova legge 
di riforma del mercato del lavoro 

• Sito internet di riferimento  www.csddl.it 
 

• Date   Dicembre 2009 
• Titolo  Il lavoro degli agenti e rappresentanti tra autonomia e subordinazione 

• Rivista  “il lavorista” bollettino ufficiale del Centro Studi Diritto dei lavori, ISSN 1972-7704, Anno I n. 5 
• Sito internet di riferimento  www.csddl.it 

 
• Date   Ottobre 2009 

• Titolo  La Banca del Mezzogiorno: banca per il Sud o … una nuova Banca del Sud? 
• Rivista  Rivista giuridica “la bilancia” del Foro di Trani ISSN 1972-7704, Anno IV, n. 3 

• Abstract  Si chiamerà Banca del Mezzogiorno e non Banca del Sud, l’istituto finanziario pensato dal 
Ministro dell’economia Giulio Tremonti, solo perché tale nome era stato già utilizzato da altri...  

• Sito internet di riferimento  www.ordineavvocatitrani.it 
 

• Date   Aprile 2009 
• Titolo  I bond Tremonti 

• Rivista  Rivista giuridica “la bilancia” del Foro di Trani ISSN 1972-7704, Anno IV, n. 2 
• Abstract  In un periodo in cui per le banche è pressoché impossibile reperire nuovo capitale sul mercato, 

lo Stato italiano interviene al fine di mantenere e rafforzare la loro dubbia solvibilità, con 
l’emanazione della L. n. 190 del 4 dicembre 2008, dichiarandosi pronto a stanziare appositi fondi 
al fine di sottoscrivere particolari titoli emettibili dalle banche, ormai da tutti conosciuti come 
“Tremonti bond”. 

• Sito internet di riferimento  www.ordineavvocatitrani.it 
 

• Date   Ottobre 2008 
• Titolo  Incassi documentari: responsabilità delle banche che rilasciano liberatoria 

• Rivista  Rivista giuridica “la bilancia” del Foro di Trani ISSN 1972-7704, Anno III, n. 3 
• Abstract  Una delle forme di pagamento utilizzate nel commercio internazionale è il c.d. “incasso 

documentario”, più conosciuto con il nome di C.A.D. (Cash Against Documents), caratterizzato 
dal fatto che i documenti rappresentativi della merce non viaggiano con essa ma 
separatamente, tramite banca: il venditore/esportatore conferisce alla propria banca mandato ad 
incassare dal compratore/importatore, in cambio della consegna dei documenti. 

• Sito internet di riferimento  www.ordineavvocatitrani.it 
 

• Date   Luglio 2008 
• Titolo  Profili processuali ed aspetto pratico dell’indennizzo diretto a due anni dall’introduzione del D. 

lgs. 209/2005 
• Rivista  Rivista giuridica “la bilancia” del Foro di Trani ISSN 1972-7704, Anno III, n. 2 

• Sito internet di riferimento  www.ordineavvocatitrani.it 

• Date   Novembre 2015 

• Titolo  Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

• Rivista  Rivista giuridica “la bilancia” del Foro di Trani ISSN 1972-7704, Anno III, n. 2 

• Sito internet di riferimento  www.ordineavvocatitrani.it 
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• Date   Aprile 2008 
• Titolo  Cancellazione protesto su più assegni 

• Rivista  Rivista giuridica “la bilancia” del Foro di Trani ISSN 1972-7704, Anno III, n. 1 
• Abstract  L’art. 17, comma 1, L. 7/0396 n. 108, c.d. legge antiusura, per fini di difesa della vittima di 

questo reato,  
prevede la possibilità, per il “debitore protestato” che successivamente abbia pagato e non sia 
incorso in altri protesti, di ottenere la riabilitazione e la cancellazione dall’elenco dei protesti, con 
riferimento a qualsiasi debitore protestato e non necessariamente implicato in fatti d’usura. Si 
tratta di una riabilitazione ottenibile con istanza rivolta la Presidente del Tribunale, al quale può 
ricorrere la vittima, anche senza la necessità di farsi assistere da un avvocato, a condizione “che 
abbia adempiuto l’obbligazione per la quale il protesto sia stato levato e che non abbia subito 
ulteriore protesto trascorso un anno dal levato protesto”. La decisione sarà emessa con decreto 
che sarà successivamente trasmesso alla Camera di Commercio competente, senza alcun 
contraddittorio e senza intervento del P.M.. Ma cosa accade se un soggetto abbia subito la 
levata di due o più protesti? 

• Sito internet di riferimento  www.ordineavvocatitrani.it 
 

• Date   Ottobre 2007 
• Titolo  “Termine perentorio per l’adozione della sanzione disciplinare” - Nota a sentenza 

• Rivista  Rivista Giuridica Il Diritto dei Lavori , ISSN 1974-4269, Cacucci Editore, Bari, Anno I n. 2 
• Abstract  L'applicazione in "senso relativo" del principio dell'immediatezza non può svuotare di efficacia il 

principio stesso dovendosi infatti tenere conto di quanto statuito dall'art. 7 cit. e della esigenza di 
una razionale amministrazione dei rapporti contrattuali secondo "buona fede". 
Pertanto, tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini senza uno specifico motivo 
obiettivamente valido (da accertarsi e valutarsi rigorosamente) ed il diritto del lavoratore ad una 
pronta ed effettiva difesa, deve prevalere la posizione (ex lege tutelata) del lavoratore 

• Sito internet di riferimento  www.csddl.it 
 

• Date   Aprile 2007 
• Titolo  “Recupero crediti all’estero e crediti documentari” 

• Rivista  Rivista giuridica “la bilancia” del Foro di Trani ISSN 1972-7704, Anno II n. 3 
• Abstract  I crediti documentari avendo un carattere astratto in quanto la banca opera solo sui documenti e 

non sulle merci, conservano una assoluta autonomia rispetto all’operazione commerciale 
sottostante. 

• Sito internet di riferimento  www.ordineavvocatitrani.it 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 Ottima conoscenza dell’uso del computer per quanto concerne il softwere: 

principali sistemi operativi ed applicativi Microsoft più diffusi (Windows; Office etc). 

• Date   Luglio 2008 
• Titolo  Lavori e professioni, nuovi orizzonti 

• Rivista  Rivista giuridica “la bilancia” del Foro di Trani ISSN 1972-7704, Anno III, n. 2 
• Sito internet di riferimento  www.ordineavvocatitrani.it 
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macchinari, ecc. Utilizzo banche dati e gestionali. 

Padronanza nell’uso di internet. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 • DA SETTEMBRE 2014 AL A SETTEMBRE 2016 PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA MUSICALE 

BIAGIO ABBATE DI BISCEGLIE. 
• DAL 2009 COORDINA GRUPPI DI RICERCA IN SENO AL CENTRO STUDI DIRITTO DEI LAVORI. 
• DA MARZO 1999 A GENNAIO 2000, SERVIZIO DI LEVA SVOLTO PRESSO LA CAPITANERIA DI 

PORTO DI MANFREDONIA COME COMUNE DI 1° (CAPORALE) CON MANSIONE DI 

RESPONSABILE-COORDINATORE DEL REPARTO NP/AU (AUTISTI), FORMATA DA 5 UNITÀ E 4 

AUTOMEZZI. 
• DAL 2001 AD OGGI, TESSERAMENTO AGONISTICO MASTER (F.I.N.) PRESSO L’A.S.D. TALOS 

NUOTO RUVO FINO AL 2006 ED IL NUOTO GIOVINAZZO A.S.D. (GIA NETIUM NUOTO 

GIOVINAZZO), CON FUNZIONI DI VICE-COORDINATORE DELLA SQUADRA MASTER.  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Studio del pianoforte per 5 anni. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 • Collaborazione con la rivista giuridica “il Lavorista” (ISSN 1972-7704). 

• Referente Provinciale Centro Studi Diritto dei Lavori (www.csddl.it) 

• Collaborazione con la rivista giuridica del Foro di Trani “La Bilancia” (ISSN 1972-

7704). 

• Attività di collaborazione con il Comitato Scientifico della Collana Giuridica di “Diritto 

dei Lavori” presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari. 

• Collaborazione con la rivista giuridica telematica “Il Diritto dei Lavori” (ISSN 1974-

4269). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
. 

 • Disponibile da subito al cambio di residenza; 

• Disponibile per trasferte in Italia e all'estero; 

• Attitudine al lavoro di gruppo. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria A - B  

 
   

  
 

 
 

 Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum 
vitae, corrispondono a verità. 

Domenico Di Pierro 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/03 n. 196, autorizzo al trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente curriculum vitae per permettere una adeguata valutazione della mia 
candidatura. 
                                                                                                             

Bisceglie, 25/04/2018 
Domenico Di Pierro 


