Filomena
Foccillo

Informazioni personali

Istruzione

L.go Amedeo Moscati, n. 7, Tel e fax +39 089.339424
84132 – Salerno
mobile. 338.9907444
P.zza della Concordia, 28
PEC foccilloavvfilomena@pec.giuffre.it
84123 – Salerno
e-mail filomenafoccillo@gmail.com

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 03/06/73
Luogo di nascita: Agropoli (SA)
Codice Fiscale: FCCFMN73H43A091K P.IVA 03629120654
Maggio 2006 – Dottorato di ricerca in Comparazione e diritti della persona,
conseguito c/o l’Università degli Studi di Salerno, con tesi in diritto del lavoro
dal titolo “Nuove e vecchie libertà dei lavoratori nella Costituzione
europea”,
Luglio 1997 – Laurea in giurisprudenza, conseguita c/o l’Università degli Studi di
Salerno con tesi in diritto processuale civile dal titolo “L’impugnazione di nullità
del lodo dopo la riforma”, riportando la votazione di 104/110.
Ottobre 1997 – Diploma di Canto conseguito c/o il Conservatorio Statale di
Musica di Salerno.

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Esperienze di lavoro

2001 a tutt’oggi Abilitazione all’esercizio della professione forense con iscrizione
all’Albo degli Avvocati di Vallo della Lucania (SA) al n. 587 con esercizio
continuativo della professione
2017 – dal 28 aprile abilitazione all’esercizio della professione forense presso
le Magistrature Superiori
Incarichi di difesa per enti pubblici (Comune di Agropoli, Comune di Castel
San Giorgio, Comune di Boscoreale, I.A.C.P. per la Provincia di Salerno)
2010-2014 Contratto di insegnamento – Università degli Studi di Salerno –
Scuola di specializzazione per le professioni legali – Diritto del lavoro – moduli
pubblico impiego e mansioni
2014-2015; 2013-2014; 2012-2013; 2011-2012; 2010-2011; 2009-2010; 2008-2009;
2007-2008; 2006-2007 Professore a contratto di diritto del lavoro nella
pubblica amministrazione – Università degli Studi di Salerno
2013, 2010, 2008 Formazione continua avvocati: lezioni tenute presso i consigli
dell’Ordine di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania in materia di lavoro.
2013-2017 Formazione continua consulenti del lavoro. Docente incaricato per
cicli di lezioni in materia di diritto del lavoro per l’espletamento della formazione
continua.
2010 Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale con il DIRCE –
Università degli Studi di Salerno – monitoraggio e raccolta sulle possibilità di
occupazione in Provincia di Salerno
2008-2009 Docenza al corso P.O.F. “Addetto all’accettazione ed handling”,
presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni – Sede distaccata di Siano.
2008-2009 Docenza al corso P.O.F. “Operatore in amministrazione e
consulenza del personale”, presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni – Sede
distaccata di Siano.

2007-2009 Contratto di consulenza della durata di 22 mesi con Italia Lavoro
per la gestione presso L’Università degli Studi di Salerno del “Progetto Fixo”,
Formazione ed Integrazione per l’Occupazione.
2007-2008 Docenza c/o Istituto Alfano I di Salerno per il corso IFTS “Tecnico
superiore per la mobilità e il trasporto pubblico locale”.
2006 Docenza al corso P.O.F. “Addetto alla commercializzazione dei prodotti
agroalimentari”, presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni;
2006 Docenza al corso P.O.F. “Operatore del turismo culturale” c/o
l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni – Sede distaccata di Siano.
2006 Ministero della Giustizia – Scuola di Formazione ed Aggiornamento del
Personale dell’Amministrazione Giudiziaria – n. 2 lezioni su “Controversie
individuali e arbitrato. Casistica delle controversie individuali nel Ministero della
Giustizia”.
2005 a tutt’oggi Arbitro per la risoluzione delle controversie in materia di lavoro
pubblico.
2005 Docenza al corso P.O.F. “Operatore del turismo culturale”, “Addetto alla
commercializzazione dei prodotti agroalimentari” presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava
dei Tirreni - sede distaccata di Siano.
2005 Docenza al corso P.O.F. “Addetto alla commercializzazione dei prodotti
agroalimentari” presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni - sede distaccata di
Siano.
2004 Docenza al corso P.O.N. “Valorizzare, con le donne, i servizi sociali”,
presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni - sede distaccata di Siano.
2004 Docenza al corso P.O.N. “Le nuove TCI nella promozione
dell’agriturismo” presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni - sede distaccata di
Siano.
2004 Docenza al corso P.O.N. “La scuola per lo sviluppo” presso l’I.P.S.A.R.
di Pagani.
2004 Docenza al corso P.O.N. “Costruire una vita: con la scuola si può”, presso
il Liceo Scientifico A. Genoino di Cava dei Tirreni.
2004 Docenza al corso P.O.F. “Addetto office automation”, presso
l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni.
2004 Docenza al corso P.O.F. “Amministratore condominiale”, presso
l’I.P.S.S.C.T. sede distaccata di Siano.
2003 Consiglio dell’Ordine di Salerno: relatore al corso di aggiornamento per
praticanti avvocati su “La legge delega n. 30/2003”, 18/11/2003.
2003 Docenza al corso P.O.N. “L’educazione cooperativa per l’assistenza,
risorsa per la specificità di genere”, presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni sede distaccata di Siano.
2003 Docenza al corso P.O.N. “Training eco-tourism: formazione per il
turismo sostenibile” presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni - sede distaccata di
Siano.
2003 Docenza al corso P.O.N. “Il turismo: la vera industria del sud” presso
l’I.P.S.A.R. di Pagani.
2003 Comune di Siano, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità
della Provincia di Salerno: “disamina della L. 215/92”.
2002/2003 Docenza al corso P.O.F. “Addetto alla gestione di imprese in
francising” presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni - sede distaccata di Siano.
2002/2003 Docenza al corso P.O.F. “contrattualistica del lavoro” presso
l’I.P.S.A.R. di Pagani.
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Pubblicazioni

1.

2.

3.

4.

2002 Docenza al corso P.O.N. “L’archivista elettronico”, presso l’I.P.S.S.C.T. di
Cava dei Tirreni - sede distaccata di Siano.
2002 Docenza al corso P.O.N. “Una cooperativa di donne nell’area turismo ed
ospitalità”, presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni - sede distaccata di Siano.
2002 Docenza al corso P.O.N. “Creare opportunità di lavoro nel rispetto della
solidarietà”, presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava dei Tirreni - sede distaccata di Siano.
2002 gruppo di progetto per il P.O.N. Scuola 2002, presso l’I.P.S.S.C.T. di Cava
dei Tirreni.
2002 52° Distretto Scolastico Cava – Vietri, sala convegni S. Maria del Rifugio:
“Il docente nel sistema dell’autonomia scolastica: rapporto di lavoro funzioni e
responsabilità”, seminario di studi, tenutosi a Cava dei Tirreni, 21-22 gennaio
2002.
2001-2006 Assegnista di ricerca per il progetto “Gli strumenti di
risoluzione stragiudiziale delle controversie nel pubblico impiego” c/o il
Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economici nei Sistemi Giuridici
Contemporanei dell’Università degli Studi di Salerno
2001 SDOA – Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale – n. 2 lezioni su
pari opportunità e azioni positive in materia di uguaglianza tra uomini e donne e
il concetto di flessibilità nel mondo del lavoro, 2001;
2001 Agropoli, Salone del Municipio: Seminario “Le controversie di lavoro:
presente e futuro”;
2001 a tutt’oggi Cultore della materia “Diritto del lavoro” e materie collegate.
Dal 1998 al 2002 Collaboratrice redazionale della rivista giuridica “Lavoro e
previdenza Oggi”.
2014 Partecipazione all’aggiornamento delle sezioni III, VIII e X, del testo
“Manuale di diritto del lavoro” di F. Mazziotti, II edizione, Jovene Editore, 2014
2011, 2009, 2008, 2005 “Formulario e commentario del processo del lavoro e
previdenziale”, di A. Carrato, A. Di Filippo, F. Foccillo, VII edizione, Il Sole 24
Ore, 2011.
2010 “Il vincolo sportivo nelle discipline affiliate alla federazione italiana hockey
e pattinaggio” saggio in Vincolo sportivo e indennità di formazione, i
regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard, Sports Law and Policy
Centre.
2009 “La legislazione dell’emergenza: dall’accordo interconfederale del 26
gennaio 1997 alla L. 297/82” saggio in “La riforma del Trattamento di Fine
Rapporto”, Quaderni del Dipartimento diretti da Pasquale Stanzione, Università
degli Studi di Salerno, Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economici
nei sistemi giuridici contemporanei.
2007 “I rapporti tra la legislazione nazionale e la responsabilità sociale
dell’impresa”, saggio in “Lavoratori e imprese socialmente responsabili”, a cura
di Paolo Greco, Giappichelli Editore.
2007 “Le tutele contro il lavoro forzato e la riduzione in schiavitù”, saggio in
“L’organizzazione internazionale del lavoro, Diritti fondamentali dei lavoratori e
politiche sociali”, a cura di Roger Blanpain – Michele Colucci, Jovene Editore,
Napoli, .
2006 “L’assenza dal lavoro per lo svolgimento delle funzioni di giudice
popolare”, saggio in “Assenze nel rapporto di lavoro”, Autori vari, Il Sole 24
Ore.
2005 La conciliazione e l’arbitrato nel pubblico impiego – Fattispecie antiche per
procedimenti attuali, Brunolibri Editore, Salerno 2005.

5.
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6. Articoli e note a sentenza
7. 2011 “La semplificazione dei riti civili in Gazzetta Ufficiale”, in Guida al Lavoro,
n. 39 del 7 ottobre 2011;
8. 2007 “Rassegna del merito del Tribunale di Salerno”, in Guida al Lavoro, n. 23,
1° giugno 2007;
9. 2006 “Recupero dell’indennità di maternità nei confronti dell’Inps e azione ex
art. 700” in Guida al Lavoro, n. 45, 10 novembre 2006, pp. 32-35;
2006 “Rassegna del merito del Tribunale di Salerno”, in Guida al Lavoro, n. 27,
30 giugno 2006;
2006 Massimazione di sentenze della Corte di Giustizia, sulla rivista D&G,
Diritto e Giustizia, anno 2006, nn. 28, 23, 18, 16, 14, 12, 11, 10;
2005 Massimazione di sentenze della Corte di Giustizia, sulla rivista D&G,
Diritto e Giustizia, anno 2005, n. 36;
2005 “Il difficile coordinamento fra obblighi internazionali e comunitari in
materia di parità e tutela del lavoro femminile”, nota a C. Giust. 1° febbraio
2005 in causa C-203/03, in Osservatorio di giurisprudenza e politiche
comunitarie del lavoro, in Diritto delle Relazioni Industriali n. 3/XV – 2005;
2003 “Rassegna del merito del Tribunale di Salerno”, in Guida al Lavoro, n. 37,
19 settembre 2003;
2002 “Rassegna del merito del Tribunale di Salerno”, in Guida al Lavoro, n. 49,
17 dicembre 2002;
2002 “Rassegna del merito del Tribunale di Salerno”, in Guida al Lavoro, n. 14,
9 aprile 2002;
2001 “Rassegna del merito del Tribunale di Salerno”, in Guida al Lavoro, n. 38,
2 ottobre 2001;
2000 “Le modifiche al processo amministrativo”, in Guida al Lavoro, n. 37, 26
settembre 2000;
2000 “Riconoscimento della qualifica artigianale alle cooperative a responsabilità
limitata”, in Guida al Lavoro, n. 31, 8 agosto 2000;
2000 “Poteri dirigenziali e giurisdizione in materia di lavoro pubblico”, in Guida
al Lavoro, n. 26, 4 luglio 2000;
2000 “Rassegna del merito del Tribunale di Salerno”, in Guida al Lavoro, n. 23,
13 giugno 2000;
2000 “Aspetti processuali in materia di discriminazione sessuale”, in Guida al
Lavoro, n. 14, 11 aprile 2000;
1999 “Rassegna del merito della Pretura di Salerno”, in Guida al Lavoro, n. 25,
del 29 giugno 1999;
1999 “Cooperative di produzione e lavoro: competenza per materia del
pretore”, in Guida al Lavoro, n. 9, 9 marzo 1999;
1998 “Il Pretore in soccorso degli invalidi”, in Il Sud – Mezzogiorno d’Italia, 18
luglio 1998;
1998 “Rifiuto di assunzione di lavoratore invalido e azione di risarcimento” –
nota a sentenza Pretura Circondariale di Vallo della Lucania, Sez. distaccata di
Agropoli, 4 marzo 1998”, in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 7/1998;
Conoscenze
informatiche

MS Windows Vista, XP Professional
Utilizzo evoluto della suite Office, fogli elettronici e database Access.

Interessi e doti

Attività ludiche: interesse per la musica classica ed operistica.
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personali

Propensione al problem solving. Capacità di adattamento a luoghi e culture diverse.
Mentalità eclettica, spiccata curiosità, flessibilità.

Obiettivi professionali

Lavorare in un contesto in cui poter maturare professionalmente, all’interno delle
aree legali e di orientamento professionale, in società di consulenza e formazione.

Referenze personali

Prof.ssa Maria José Vaccaro, ordinario di “Diritto del Lavoro”, Università degli
Studi di Salerno;
Prof. Lorenzo Ioele, associato di “Diritto del Lavoro”, Università degli Studi di
Salerno.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003
Consapevole delle responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti in caso di dichiarazione incompleta
o mendace dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Salerno, 9 maggio 2017

Avv. Filomena Foccillo
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