CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

• Nome e Cognome
• Indirizzo residenza
•Telefono
• E-mail
• Nazionalità
• Data e Luogo di
nascita
• Codice Fiscale/P.Iva
• Stato Civile

Gaetano Carbone
Corso Roma n. 42 – 71121 Foggia
Tel. 0881/720638 - Fax 0881.720638 – Cell. +39
338/7433598
studiolegalecarbone@legalmail.it;
carbone.ga@gmail.com;
Italiana
02 Giugno 1973 Foggia
CRB GTN 73H02 D643 W / 03316590714
CONIUGATO

ESPERIENZE
LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali lavori
effettuati
LL.PP
Utilities
Altro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Dal Novembre 2010 ad oggi;
Avvocato Giuslavorista con studio privato
Libero Professionista – Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale, Previdenza
Sociale e Sicurezza Sociale.
Attività di controllo e verifica buste paga, Ricorsi ex art. 414 c.p.c. per
impugnative di licenziamento individuale e collettivo, per riconoscimento di
rapporto di lavoro subordinato, ius variandi, mobbing, procedure ex art. 7
dello S.L. o per illiceità derivanti dalla errata applicazione della normativa
Biagi, Collegato Lavoro e legge fornero.
Ricorsi per Decreto Ingiuntivo per differenze retributive, T.f.r. o relative
indennità con elaborazione dei necessari conteggi retributivi;
Ricordi per Decreto Ingiuntivo per recupero oneri condominiali, attività
generale di recupero crediti di natura professionale con successiva attività di
esecuzione, iscrizioni ipoteche, pignoramenti mobiliari ed immobiliari ed
eventuali fasi di opposizione ed Appello. Atti di citazione per risarcimento
danni di natura contrattuale ed extracontrattuale;
Ricorsi per separazione personale giudiziale o consensuale dei coniugi.
Dal Novembre 2005 ad oggi;
Titolare dello Studio Legale Carbone, sito in Foggia alla Via Rosati n. 159
Tel. 0881.720638 - Fax 0881720638 – email: studiolegalecarbone@legalmail.it
Studio Legale
Libero Professionista – Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale,
Previdenza Sociale e Sicurezza Sociale.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Principali lavori
effettuati
LL.PP
Utilities
Altro

• Date (da – a)

Gestione dello studio legale e dei collaboratori; studio, istruzione e gestione di
nuove casistiche con attività di redazione dei relativi atti giudiziari in materia
di lavoro, civile e attività di recupero crediti (ricorsi ex art. 414 c.p.c., memorie
difensive, ricorsi per D.I., ricorsi per separazione personale, atti di citazione,
comparse di costituzione e risposta); redazione di pareri legali nelle materie di
propria competenza; gestione ed organizzazione di riunioni periodiche
finalizzate alla formazione con relativo studio delle principali novità
normative e giurisprudenziali in materia lavoristica, previdenziale e di
civilistica contrattuale.
Attività di controllo e verifica buste paga, Ricorsi ex art. 414 c.p.c. per
impugnative di licenziamento individuale e collettivo, per riconoscimento di
rapporto di lavoro subordinato, ius variandi, mobbing, procedure ex art. 7
dello S.L. o per illiceità derivanti dalla errata applicazione della normativa
Biagi, Collegato Lavoro e legge fornero.
Ricorsi per Decreto Ingiuntivo per differenze retributive, T.f.r. o relative
indennità con elaborazione dei necessari conteggi retributivi;
Ricordi per Decreto Ingiuntivo per recupero oneri condominiali, attività
generale di recupero crediti di natura professionale con successiva attività di
esecuzione, iscrizioni ipoteche, pignoramenti mobiliari ed immobiliari ed
eventuali fasi di opposizione ed Appello. Atti di citazione per risarcimento
danni di natura contrattuale ed extracontrattuale;
Ricorsi per separazione personale giudiziale o consensuale dei coniugi.

Dal 5 Febbraio 2003 al 12 Dicembre 2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Organizzazione Sindacale Provinciale U.G.L. di Foggia, sita in Foggia alla Via
Domenico Cirillo n. 5

• Principali mansioni e
responsabilità

Addetto alle relazioni con le singole federazioni di categoria ed all'assistenza
delle relazioni sindacali tra le strutture di base e le singole aziende nonché alle
relazioni contrattuali tra le stesse, con approfondimento delle problematiche
relative ad ogni contratto collettivo nazionale ed aziendale di settore.
Attività di assistenza legale e gestione delle vertenze sia individuali che
collettive, riguardanti lavoratori operanti in settori sia privati che pubblici, con
approfondimenti giuridici su normativa lavoristica e previdenziale.
Attività di controllo e verifica buste paga, Ricorsi ex art. 414 c.p.c. per
impugnative di licenziamento individuale e collettivo, per riconoscimento di
rapporto di lavoro subordinato, ius variandi, mobbing, procedure ex art. 7
dello S.L. o per illiceità derivanti dalla errata applicazione della normativa
Biagi.
Ricorsi per Decreto Ingiuntivo per differenze retributive, T.f.r. o relative
indennità con elaborazione dei necessari conteggi retributivi.

• Principali lavori
effettuati
LL.PP
Utilities

Organizzazione Sindacale
Libero Professionista

Altro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Dal 4 Novembre 2002 al 4 Febbraio 2003
Organizzazione Sindacale Provinciale U.G.L. di Foggia, sita in Foggia alla Via
Domenico Cirillo n. 5
Organizzazione Sindacale
Stage

• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali lavori
effettuati
LL.PP

Addetto alle relazioni con le singole federazioni di categoria ed all'assistenza
delle relazioni sindacali tra le strutture di base e le singole aziende nonché alle
relazioni contrattuali tra le stesse, con approfondimento delle problematiche
relative ad ogni contratto collettivo nazionale ed aziendale di settore.
Attività di consulenza sindacale, gestione delle relazioni industriali, delle
vertenze legali individuali e collettive dei lavoratori operanti in settori privati e
pubblici, assistenza legale ed approfondimenti giuridici su normativa
lavoristica e previdenziale.

Utilities
Altro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Principali lavori
effettuati
LL.PP
Utilities
Altro

Dal Novembre 2000 all’Ottobre 2005
Studio Legale dell’Avv. Prof. Romeo Tigre, sito in Foggia alla Via Monte
Sabotino n. 5
Pratica Forense fino al Novembre 2002. Dal Gennaio 2003 attività di
Collaborazione Legale
Libero Professionista – Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale,
Previdenza Sociale e Sicurezza Sociale.
Attività di studio, istruzione e gestione di nuove casistiche con attività di
redazione dei relativi atti giudiziari in materia di lavoro, civile e attività di
recupero crediti (ricorsi ex art. 414 c.p.c., memorie difensive, ricorsi per D.I.,
ricorsi per separazione personale, atti di citazione, comparse di costituzione e
risposta); redazione di pareri legali nelle materie di propria competenza;
gestione ed organizzazione di riunioni periodiche finalizzate alla formazione
con relativo studio delle principali novità normative e giurisprudenziali in
materia lavoristica, previdenziale e di civilistica contrattuale.
Attività di controllo e verifica buste paga, Ricorsi ex art. 414 c.p.c. per
impugnative di licenziamento individuale e collettivo, per riconoscimento di
rapporto di lavoro subordinato, ius variandi, mobbing, procedure ex art. 7
dello S.L. o per illiceità derivanti dalla errata applicazione della normativa
Biagi e del Collegato Lavoro.
Ricorsi per Decreto Ingiuntivo per differenze retributive, T.f.r. o relative
indennità con elaborazione dei necessari conteggi retributivi;
Ricordi per Decreto Ingiuntivo per recupero oneri condominiali, attività
generale di recupero crediti di natura professionale con successiva attività di
esecuzione, iscrizioni ipoteche, pignoramenti mobiliari ed immobiliari ed
eventuali fasi di opposizione ed Appello. Atti di citazione per risarcimento
danni di natura contrattuale ed extracontrattuale;

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Attività

• Data
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Dal Novembre 2012 e per ogni anno
Attività di relatore in Convegni Specialistici in Diritto del Lavoro
Attività di Relatore al Corso di Aggiornamento annuale in Diritto del Lavoro
organizzato dall'Università degli Studi di Foggia in sinergia con gli ordini
degli Avvocati, Consulenti del lavoro e Commercialisti di Foggia
Dal 01.03.2009 al 27.03.2009
Formedil - Ente di Formazione Professionale per i datori di lavoro, tecnici ed
operai del settore edile di capitanata

• Attività

• Data
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Attività

• Data

Attività di Docenza per Corsi Professionali in materia di Igiene e Sicurezza sul
Lavoro ai sensi del T.U. D.Lgs n. 81/2008
Dal 12.06.2007 al 06.11.2007
Scuola di Pubblica Amministrazione di Capitanata “Francesco Marcone”
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza
Attività di Tutoraggio nell'ambito del progetto POR – Avviso 3 Misura 4.20 a)
– azione formativa e non formativa – Azione per le risorse umane e formazione
specifica per la P.A. In materia di programmazione negoziata
In data 18.02.2005

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Attività

Centro Studi “Domenico Napoletano” Sez. di Foggia

• Iscrizione albo
professionale
• Abilitazione e votazione
conseguita

Iscrizione albo degli Avvocati dell'Ordine di Foggia in data 29.01.2005, con
matricola n. 5611

• Data
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di
studio
• Qualifica e votazione
conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di
studio
• Qualifica e votazione
conseguita

Relatore all'Osservatorio del Giurisprudenza del Lavoro del Distretto di Corte
di Appello Bari - Foggia

Avvocato con votazione di 250/300 conseguita presso il distretto di Corte di
Appello di Bari

In data 5.12.2003
Centro Studi “Domenico Napoletano” Sez. di Bari
Corso di aggiornamento sulla “Legge Biagi”

Dall'1.12.2000 al 23.04.2003
Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale –
Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Diritto del Lavoro e Relazioni
Industriali
Relazioni Industriali e Gestione del Personale
Specializzazione in Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale indirizzo
Relazioni Industriali e Gestione del Personale conseguita il 23 Aprile
2003.
Tesi di Specializzazione in Diritto Penale del Lavoro dal titolo: Tutela Penale
nel D.Lgs. 626/1994 e Protezione dagli Agenti Cancerogeni, Biologici,
Mutogeni e Chimici.

A.A. 1999-2000 (ottobre 2000 )
Corso di Laurea presso la facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di
Foggia
Generale
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 28 ottobre 2002 con votazione pari a
102/110 discutendo una tesi in diritto del lavoro dal titolo: Telelavoro:
natura giuridica e disciplina.

CAPACITÀ , COMPETENZE E CONOSCENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Ottimo/Buono
Buono/Sufficiente
Buono/Sufficiente

Buona predisposizione per il teamwork; Spiccato orientamento al problem
solvig; Ottime capacità di analisi; Forte attitudine ad apprendere con rapidità;
Ottime capacità relazionali.

Dal

Novembre

2007

al

Novembre

2013

-

Presidente

e

Fondatore

dell'Associazione Forense Giovani Legali – Sez. di Foggia

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza del linguaggio DOS;
Buona conoscenza del sistema operativo Windows 3.1;
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows ’95, ’98, 2000, XP e Vista;
Ottima conoscenza del pacchetto Office ed in modo particolare dei programmi
Word, Excel, Works, Access;
Discreta conoscenza del sistema operativo MacOS;
Discreta conoscenza del sistema operativo Linux;
Ottima conoscenza di Internet, dei programmi di navigazione e dei software di

comunicazione.

CONOSCENZA

Ottima conoscenza della normativa sindacale, lavoristica e previdenziale con
opportuni approfondimenti dedicati alla legge Biagi, attraverso la frequenza di
corsi di aggiornamento certificati;

HOBBIES

Lettura, Cinema e Viaggi

PATENTE

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto Sig. Avv. Gaetano Carbone, presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati
sensibili.
Inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di autocertificazione, che quando sopra affermato risulta rispondente a realtà, con
riserva di produrne specifica certificazione a richiesta.

Foggia, 13.02.2018

Avv. Gaetano Carbone

