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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VITTORIO  PASCAZIO 

Indirizzo  VIA DANTE ALIGHIERI N. 396 

70123  BARI 

Telefono   

   

E-mail  pascaziovittorio@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Bari, 21/08/1979        

C.F.: PSCVTR79M21A662U 

P. IVA: 07350310723 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1° settembre 2008 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Prof. Avv. Domenico Garofalo, Via Dante Alighieri n. 396, Bari.  

• Tipo di azienda o settore  Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, Diritto della Previdenza sociale. 

• Tipo di impiego  Avvocato esperto in Diritto del Lavoro, Diritto delle Relazioni Industriali, Diritto della 
Previdenza sociale, Contenzioso Ispettivo, Rapporti di Agenzia. 

  1. Gestione legale dei rapporti di lavoro dalla fase di instaurazione a quella di cessazione; 

2. Redazione di atti e pareri, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, in diritto del lavoro, diritto 

delle relazioni industriali, diritto della previdenza sociale, sicurezza nei luoghi di lavoro, rapporti 

di agenzia e rappresentanza e diritto societario; ricerche dottrinali e giurisprudenziali finalizzate 

all’approfondimento giuridico di argomenti controversi in materia di diritto del lavoro e della 

previdenza sociale; 

3. Redazione di atti e pareri e gestione del contenzioso ispettivo (DTL, INPS, INAIL, 

ENASARCO) sia in fase amministrativa che giudiziale; 

4. Consulenza nella formazione e stesura di accordi collettivi aziendali di secondo livello;   

5. Consulenza e redazione in materia di contratti di lavoro subordinato e autonomo, contratti di 

agenzia e contrattualistica aziendale; 

6. Redazione di atti e pareri, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, in materia di diritto 

societario.                        

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   Da marzo 2009 - luglio 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master Universitario di I° livello in Gestione del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 
Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni industriali, Università degli Studi di 
Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto del Lavoro, Diritto sindacale e delle Relazioni Industriali – Gestione dei rapporti di lavoro e 

delle relazioni industriali. 

• Qualifica conseguita  Conseguito con lode 
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• Date (da – a)  8 Luglio 2008  

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

• Principali materie  Diritto civile, penale ed amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto processuale 

civile e penale, nonché tutti i restanti insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza (V.O.) con votazione di 110/110 e lode, con tesi sperimentale in 

Diritto Processuale Penale dal titolo “L’avocazione facoltativa” discussa con il Prof. Vincenzo 

Garofoli. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

  

Laurea 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Carmine Sylos, Bitonto (BA) 

• Titolo conseguito  Maturità Classica con votazione di 58/60 

 

   

 

                                  

  1) VITTORIO PASCAZIO, Obbligo di “cooperazione” tra committente e appaltatore 

ed esenzione da responsabilità del committente, in Il Lavoro nella Giurisprudenza 

n.7/2013, 697, IPSOA – Wolters Kluwer 
 

   2) VITTORIO PASCAZIO, Maxisanzione contro il lavoro sommerso e problemi di      

regime di diritto intertemporale applicabile, in Il Lavoro nella Giurisprudenza n.9/2010, 

895, IPSOA – Wolters Kluwer. 

 

   3) VITTORIO PASCAZIO, Obbligo di iscrizione e di versamento della contribuzione 

alle Casse Edili ai fini del rilascio del D.U.R.C. per le imprese che operano 

unicamente nel settore degli appalti privati, in Lavoro e Previdenza Oggi n. 8-9/2010, 

861. 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  discreto 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Vivere e lavorare in modo serio, approfondito e accurato. 

Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Perspicacia e duttilità nell’apprendimento professionale. 

Capacità di inserimento in team lavorativi dove sia fondamentale  

avere buone doti di comunicazione e relazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows 7 e dei sistemi applicativi Word, Internet 

Explorer ed Excel. 

PATENTE O PATENTI  A e B – Automunito 

 

 

  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  
          Avv. Vittorio Pascazio 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 


