
Esperienze lavorative conseguite dopo gli 
studi: 

Da Lug. '01 dopo essersi iscritto presso· 
l'Ordine dei Consulentidel Lavoro di Napoli,, 
apertura dello studio professionale proprio e 
tutt'ora· esercente attività, In Casoria (Na) 
alla Via San Mauro n°23; 

Esperienze lavorative effettuate durante gli 
§tUdi: 

-da novembre '94 a ottobre '95: praticantato 
presso Studio di Consulenza del lavoro sito 
in Napoli. 
-Da Nov. '95 a Giu. '01: praticantato presso 
Studio di Consulenza del Lavoro sito in 
Casavatore (Na) 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Superamento degli esami ECDL 
Conoscenza dell'ambiente Windows e dei 
maggiori pacchetti appl!cativl. 

INGLESE: conoscenza scolastica della 
lingua parlata e scritta approfondita da una 
vacanza studio di 3 settime In Inghilterra 
nell'Inverno del 1998. 
FRANCESE: conoscenza scolastica della 
lingua parlata e scritta. 

LINGUE 

CONOSCENZE DEGLI 
STRUMENTI INFORMATICI 

Conseguimento del Titolo di Laurea In 
Scienze Giuridiche presso l'Università Lum 
Jean Monnet di Casamassima (Ba} 

2004/05 

Frequenza del corso di praticantato presso 
l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della 
provincia di Napoli. 

1993/94 

Diploma di ragioniere e perito commerciale 
conseguito presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale Statale ''A. Torrente" di 
Casoria (Na). 

STUDI SCOLASTICI 

1991/92 

cenoe 

80026 - Casoria (Na) 
Telefono: 
Cellulare: 
Stato Civile: 
Codice Fiscale: 

Fabio Esposito 
Naooli 09/09fl3 

Nome e Cognome: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza: 

DATI ANAGRAFICI 

CURRICULUM VITAE 



Anno '04 - Master In Dlritto del Lavoro 
organizzato dal Consiglio Prov.le Consulenti 
del Lavoro dì Napoli. 
Modulo 1: Linee guida del provvedimento. 
Riorganizzazione del servizi di vigilanza. 
Caratteri dell'ispezione intesa come 
procedimento amministrativo. Attribuzione e 
funzioni del personale Ispettivo. l rilievi 
ispettivi, modalità e ruolo del Consulente del 
Lavoro, il codice di comportamento degli 
ispettori del lavoro e degli Istituti 
Previdenziali. 
Modulo 2: I criteri in materia di certificazione 
dei rapporti di lavoro, la conciliazione 
monocratica e compatibilità con rinunzie e 
transazioni, la diffida accertatìva e la 
prescrizione obbligatoria. 
Modulo 3: le sanzioni civili penali ed 
amministrative, la Legge 689/81, il 
procedimento di notificazione e la 
decadenza. Rilevanza dei verbali di 
accertamento al fini del contenzioso, le 
dichiarazioni spontanee, la retribuzione 
imponibile, obbligatorietà del C.C.N.L., 
requisiti per il riconoscimento dell'esistenza 
di un rapporto di lavoro subordinato. Il 
verbale di accertamento e l'ordinanza 
ingiunzione. 
Modulo 4: i ricorsi gerarchici amministrativi, 
l'opposizione a ordinanza ingiunzione, 
sospensione dei termini di decadenza. 
ricorsi per esistenza e dell'insussistenza del 
rapporto di lavoro. Profilo di ricorso 
successivo all'A.G. 

MASTER I; CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Da nov. '10 ad apr, '11, membro del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Cimiteriale tra i Comuni di Arzano - Casoria 
- Casavatore con delega alla gestione del 
rapporti per H personale. 

Da mar. '09 a sett. '10 Consulente in materia 
di gestione delle risorse umane presso la 
Società Casorla Ambiente S.p.a. partecipata 
del Comune di Casorla avente per oggetto la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. 

Nov. '07 Mar. '08 e Ott. '09, docente nei corsi 
di formazione in materia di Consulenza del 
Lavoro e gestione delle risorse umane 
organizzati dalle Società accreditate presso 
la Regione Campania 

Da Lug.'01 a tutt'oggi Consulente in materia 
di gestione delle risorse umane presso Il 
e.A.AN. Centro Agro Alimentare di Napoli, 
situato In Volla (Na) 



... --·--: \ ..... - . 
. --· - . ·~ ... ···---· 

Anno '10 - Master Specialistico in Diritto del 
Lavoro e Relazioni Industriali. Docente Prof. 
Ferrara Università Federico Il di Napoli. 
Modulo 1: Il diritto sindacale In Italia: origini 
e fonti della libertà sindacare. Il sistema di 
relazioni industriali. . L'organizzazione 
sindacale esterna alle aziende: 
l'associazionismo sindacale dei datori di 
lavoro e dei lavoratori. L'organizzazione 
sindacale interna alle aziende. Le prime 
forme di aggregazione: le commissioni 
interne e I consigli di fabbrica. Le R.S.A. 
nell'art.19 dello Statuto del lavoratori. Gli 
accordi interconfederali in materia di 
rappresentanza sindacale: Le R.S.U. 
Modulo 2: la disciplina di sostegno all'attività 
sindacale nei luoghi di lavoro. I diritti 
sindacali codificati nello Statuto dei 
lavoratori. Le garanzie dell'azione sindacale: 
la repressione della condotta antisindacale 
del Datore di Lavoro. Licenziamenti per 
motivi di discriminazione sindacare. 
Modulo 3: il conflitto collettivo 
nell'ordinamento sindacale Italiano. Il 
riconoscimento Costituzionale del dltltto di 
sciopero: natura, titolarità e disponibilità. La 
serrata. L'esercizio del diritto di sciopero nei 
servizi pubblici essenziali. Il disegno di 
Legge di riforma del diritto di sciopero con 
rlfertmento alla libera circolazione e alla 
mobilità delle npersone: i requisiti di 
rappresentatività al fini della proclamazione 
e il referendum. 

· · Modulo 4: Il contratto collettivo: funzione e 
natura dell'ordinamento sindacale . 

. L'efficacia soggettiva del contratto 
collettivoi: il contratto collettivo del diritto 
comune. Le problematiche applicative del. 
C.C.N.L.: I rapporti di forza con la legge. La 

· · -. contrattazione • collettiva di 2° Livello: i ... · 

Anno '08 - Master In Diritto del Lavoro 
organizzato dal Consiglio Prov.le Consulenti 
del Lavoro di Napoli sulla flesslbllltà dei 
rapporti di Lavoro, semplificazioni e 
deregolazloni; Docente Prof. · Giuseppe 
Ferrara 

Anno '06 - Master in Diritto Processuale 
Tributario Docente Prof. Fabrizio Amatucci 
Università Federico Il di Napoli 

Anno '07 - Master in Diritto del Lavoro 
"Processi di esternalizzazione · della 
produzione del Lavoro" Docente Prof. 
Giuseppe Ferrara Università Federico Il di 
Napoli 

Anno '05 - Master In Diritto del Lavoro, sulla 
dinamica sindacale all'interno dell'azienda 
Coordinamento didattico Prof. Giuseppe 
Ferraro Università Federico Il di Napoli. 



Con Osservanza 

contratti collettivi aziendali e gli accordi di 
gestione. La contrattazione collettiva e le 
forme di co-gestfone delle crisi aziendali 
Modulo 5: le nuove relazioni industriali: crisi 
e superamento def modello contrattuale del 
1993. La rirorma del sistema contrattuale 
negli accordi interconfederali del 2009. La 
nuova struttura contrattuale e il tramonto 
della politica dei redditi: gll effetti sui livelli 
salariali, il nuovo Indice previsionale 
dell'Inflazione e il salario di produttività. I 
recenti sviluppi: L'accordo di Pomigliano. 


