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C U R R I C U L U M  V I T A E  

Avv. Alessandro Del Vecchio 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DEL VECCHIO ALESSANDRO 

Indirizzo  VIA DANTE ALIGHIERI N. 396, BARI 

Telefono  0805749336 

E-mail  delvecchio@studiolegalegarofalo.it 

Data di nascita  22.09.1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  11.2007 - ora 

  Studio Legale Garofalo (Bari) – Studio legale specializzato in Diritto del Lavoro e della Previdenza 

Sociale  

• Tipo di attività lavorativa  Avvocato  

• Principali campi di attività  Diritto del lavoro, con particolare riferimento alla gestione del personale per i seguenti profili: assunzioni, 

licenziamenti individuali e collettivi, procedimenti disciplinari, retribuzione, orario di lavoro, contrattualistica, 

contenzioso giudiziale e stragiudiziale.  

Diritto della previdenza sociale, con particolare riferimento al contenzioso contributivo tra datori di lavoro, 

INPS e INAIL.  

Contenzioso con l’Ispettorato del lavoro relativo sanzioni amministrative per irregolarità nella assunzione 

e/o nella gestione del personale. 

 

• Date (da – a)  10.2013 – ora 

  Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" 

• Tipo di attività 

 

 Componente (cultore della materia) della Commissione di esami di diritto del lavoro 

 

• Date (da – a) 

  

11.2008 – 6.2009 

  Università Alcide de Gasperi – Varsavia (Polonia) 

• Tipo di attività 

 

 

 Docente di Diritto del Lavoro comparato italo-polacco nel Master post universitario in “Human Resource 

Management”. 

 

• Date (da – a)  9.2006 – 12.2008 

  Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia- Dipartimento di studi aziendali e 

giusprivatistici 

• Tipo di attività 

 

 

 Componente (cultore della materia) della Commissione di esami di diritto del lavoro 

• Date (da – a)  10.2004 – 10.2007 

  Studio Legale Garofalo (Bari) – Studio legale specializzato in Diritto del Lavoro e della Previdenza 

Sociale  

• Tipo di attività lavorativa  Praticante avvocato 

• Principali campi di attività  Diritto del lavoro, con particolare riferimento alla gestione del personale per i seguenti profili: assunzioni, 

licenziamenti individuali e collettivi, procedimenti disciplinari, retribuzione, orario di lavoro, contrattualistica, 

contenzioso giudiziale e stragiudiziale.  

Diritto della previdenza sociale, con particolare riferimento al contenzioso contributivo tra datori di lavoro e 

INPS.  

 

PUBBLICAZIONI 

1. La sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, in M. Miscione e D. Garofalo (a cura di), Il Collegato Lavoro 2010 - Commentario alla Legge 

183/2010, IPSOA, 2011, p. 1059.. 
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2. L’estensione della sanzione per mancato versamento delle ritenute previdenziali dei co.co.co., in M. 

Miscione e D. Garofalo (a cura di), Il Collegato Lavoro 2010 - Commentario alla Legge 183/2010, 

IPSOA, 2011, p. 1063. 

3. L’efficacia nei confronti degli enti previdenziali delle domande di iscrizione e cancellazione dall’albo 

delle imprese artigiane, in M. Miscione e D. Garofalo (a cura di), Il Collegato Lavoro 2010 - 

Commentario alla Legge 183/2010, IPSOA, 2011, p. 1073. 

4. L’esecuzione forzata nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie, 

in M. Miscione e D. Garofalo (a cura di), Il Collegato Lavoro 2010 - Commentario alla Legge 183/2010, 

IPSOA, 2011, p. 1079. 

5. Modifiche in tema di ricorsi amministrativi, in E. Ghera e D. Garofalo (a cura di), Semplificazioni, 

sanzioni, ispezioni nel Job Act 2, Cacucci Editore, Bari, 2016, p. 299 ss. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  10.2005 – 04.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari – Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali 

• Materia di studio  Diritto del lavoro e relazioni sindacali 

• Qualifica conseguita 

 

• Altre attività svolte 

 

 Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro. Titolo della tesi: “La fiducia nel rapporto di lavoro” 

Dal 10/2007 al 01/2008 – attività di ricerca effettuata per conto del Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e 

sulle Relazioni Industriali dell’Università di Bari, presso l’Università di Lodz (Polonia) – Dipartimento di 

Diritto del Lavoro, sul tema “L’evoluzione delle relazioni sindacali in Polonia dalla caduta del comunismo ad 

oggi”. 

 

• Date (da – a) 

  

10.2000 – 10.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari  

• Materia  Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza, con voto 110/110 e lode. Titolo della tesi: “Trattamento di fine rapporto e 

previdenza complementare nel pubblico impiego” 

 

• Date (da – a) 

  

1995 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Classico Socrate - Bari 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica, con voto 100/100 

 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 

• Data  11.10.2007 

• Nome e tipo dell’Ente responsabile per 

il riconoscimento dell’abilitazione 

 Ministero della Giustizia 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

POLACCO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 

 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03”  

 

In fede 

     Alessandro Del Vecchio 


