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CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM  

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00 (DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA') 

 

 

La sottoscritta CLAUDIA CARCHIO, (c.f. CRCCLD86D66L483U), nata a Udine il 26.4.1986, residente 

a Udine (33100), via Emilio Nardini n. 11 

 

- a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità 

 

DICHIARA 

che il proprio curriculum risulta essere il seguente: 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Claudia Carchio 

Indirizzo  Via Nardini n. 11, 33100, Udine, Italia 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  26 aprile 1986 

Codice Fiscale  CRC CLD 86D66 L483U 

P. IVA  02769400306 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

Da settembre 2019 a 
dicembre 2019 

 Incarico di lavoro autonomo - Co.co.co.  

Presso Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Udine  

 

Attività di collaborazione didattica per l’insegnamento di Diritto del 

Lavoro I e II presso il Corso di Giurisprudenza   

Responsabile didattico: Prof.ssa Valeria Filì 

 

Da settembre 2019 per 
l’a.a. 2019-2020 

 Incarico di lavoro autonomo - Co.co.co.  

Presso Dipartimento di Area Medica dell’Università degli Studi di Udine  

 

Incarico per l’insegnamento di Diritto del Lavoro - Corso Integrato di 

Gestione del rischio clinico e tutela del paziente presso il Corso di Laurea 

771 Infermieristica 
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da aprile 2019  Incarico di lavoro autonomo - Co.co.co.  

Presso Fondazione APADT, Bergamo  

 

Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto 

finanziato dalla D.G. Employment della Commissione Europea Gender 

pay gap – Closing the gender pay gap in public services in the context of 

austerity – Resp. scientifico Fondazione APADT, Bergamo  

Durata dell’incarico dal 4 aprile 2019 al 31 agosto 2020 

 

 
da febbraio 2019 

 

  
Incarico di lavoro autonomo - Co.co.co.  

Presso Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Udine  

 

Collaborazione coordinata e continuativa per il coordinamento didattico 

nell’ambito del Progetto di Didattica Innovativa, finanziato nell’ambito 

del Piano Strategico di Dipartimento – Resp. scientifica Prof.ssa Anna 

Zilli.  

Durata dell’incarico da febbraio 2019 a giugno 2019 

 

 
da novembre 2018 

a maggio 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

da settembre 2018 
per l’a.a. 2018/2019 

                                    

  
 

Incarico di lavoro autonomo - Co.co.co.  

Presso Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Udine  

 

Collaborazione coordinata e continuativa instaurata nell’ambito del 

progetto “L’invecchiamento della popolazione italiana tra politiche del 

lavoro e di sicurezza sociale” – Resp. scientifico Prof.ssa Valeria Filì.  

Durata dell’incarico da novembre 2018 a maggio 2019 

 

 

Incarico di collaborazione didattica per n. 10 ore 

Presso Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Udine  

 

Attività di collaborazione didattica per l’insegnamento di Diritto del 

Lavoro I e II presso il Corso di Giurisprudenza   

Responsabile didattico: Prof.ssa Valeria Filì 

 

   

da febbraio 2014 ad oggi 
  

 Avvocata 

Iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Udine dal 7 febbraio 2014 

 

Studio in Udine, via Romeo Battistig n. 58  

    

 

 

 Attività contenziosa e stragiudiziale e di consulenza - in particolar modo 

nell’area del Diritto Civile, del Diritto del Lavoro e del Diritto Penale 
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da settembre 2017 a 
maggio 2018 per l’a.a. 

2017/2018 
  

Redazione atti 

Attività d’udienza 

Gestione clienti 

 

Incarico di collaborazione didattica per n. 10 ore 

Presso Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Udine  

 

Attività di docenza per i corso di Diritto del Lavoro I e II del Corso di 

Giurisprudenza   

Responsabile didattico: Prof.ssa Valeria Filì 

 

 

da gennaio 2015 a 
settembre 2015 

 

 Prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 e ss. 

codice civile e dell’art. 409, n. 3, codice procedura civile, inquadrato 

a fini fiscali nelle co.co.co di cui all’art. 50, lett. c-bis) del d.p.r. 

22.12.1986, n. 917 e successive modifiche 

Presso Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Udine    

    

   Attività di supporto alla ricognizione a livello locale, nazionale, europeo 

ed internazionale, delle esperienze riconosciute come buone pratiche di 

azioni positive sulla presenza femminile nei ruoli decisionali e di supporto 

all’analisi degli aspetti legali, con particolare riferimento al diritto del 

lavoro, degli strumenti individuati; con un impegno orario settimanale 

medio previsto di 20 ore settimanali con specifico riferimento al progetto 

“Talenti femminili per le pubbliche amministrazioni” – Progetto Operativo 

di Assistenza Tecnica (POAT) “Rafforzamento delle strutture operative e 

delle competenze in materia di pari opportunità e non discriminazione 

nella Pubblica Amministrazione” – Accordo ex art. 15 della Legge n. 

241/1990 sottoscritto dal Dipartimento per le pari opportunità – 

Presidenza del Consiglio del Ministri e dall’Università degli Studi di Udine 

- Dipartimento di Scienze Giuridiche in data 17.9.2014. 

   

                            
da aprile 2011 a gennaio 

2014                                     

  
Tirocinante legale  

Presso Avv. Gian Paolo Carchio, via Battistig n. 58, Udine 

   

   Assistenza nell’attività dello studio: redazione di atti e partecipazione ad 

attività giudiziale e stragiudiziale 
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ISTRUZIONE  
 

dall’8 marzo 2019 
 
 

 Dottoressa di ricerca in Scienza Giuridiche -  

Curriculum: Diritto dell'Impresa e dei Trasporti 

 

Con tesi in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale dal titolo: 

L’intervento pubblico e privato per il sostegno al reddito dei lavoratori. 

Evoluzione, disciplina e prospettive 

 

 

da ottobre 2016   Cultrice della Materia per l’a.a. 2016-2017 in Diritto del Lavoro, docente 

Prof.ssa Valeria Filì  

presso Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche 

     

Cultrice della Materia per l’a.a. 2016-2017 in Diritto della Previdenza 

Sociale, docente Prof.ssa Valeria Filì  

presso Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche  

 

Cultrice della Materia per l’a.a. 2016-2017 in Diritto del Lavoro, docente 

Prof.ssa Marina Brollo  

presso Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche  

 

 

dal 2015 al 2016  

  

 attività di ricerca nell’ambito del progetto PRIN 2010-11 

“LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione”,  

Responsabile scientifica per l’Università degli Studi di Udine Chiar.ma 

Prof.ssa Marina Brollo. 

    
 

 

da novembre 2012 a 
luglio 2013  

 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università 

degli Studi di Guglielmo Marconi 

 

  Diploma di specializzazione presso SSPL con indirizzo giudiziario e 

forense 

Votazione: 63/80 

 

Tesi di specializzazione in Diritto del Lavoro dal titolo “Trasferimento 

d’azienda e rapporti di lavoro”, relatore Chiar.mo Prof. Avv. Massimiliano 

Panci.   

 

 

da novembre 2012 a 
luglio 2012 

  
 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università 

degli Studi di Padova 
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  Frequenza del I anno del corso biennale con approfondimento delle 

seguenti aree tematiche: Diritto Civile, Diritto Processuale Civile, Elementi 

di Informatica Giuridica, Diritto Internazionale Privato, Diritto 

Amministrativo, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Diritto 

Dell’Unione Europea, Elementi di Economia e Contabilità Industriale, 

Diritto Commerciale, Metodologia della Scienza Giuridica, Diritto del 

Lavoro e della Previdenza Sociale. 

   

   

da ottobre 2005 a marzo 
2011 

 Università degli Studi di Udine 

Facoltà di giurisprudenza, Corso quinquennale a ciclo unico magistrale  

 

Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguito il 2.3.2011 

 

Votazione: 110/110 con lode  

 

Tesi di laurea in Diritto del Lavoro dal titolo “Il contratto di lavoro a 

tempo determinato tra diritto interno e diritto comunitario”, relatore 

Chiar.ma Prof.ssa Avv. Valeria Filì 

 

 

da settembre 2000 a 
luglio 2005  

  
 
Liceo classico “J. Stellini” con indirizzo sperimentale “Brocca”: 

  Diploma di scuola media superiore  

 

Votazione: 88/100 

 

 

 FORMAZIONE 
 

da gennaio 2014 a luglio 
2014 

 Corso per l’idoneità alla difesa d’ufficio 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Udine, in collaborazione con 

l'Ordine degli Avvocati di Tolmezzo 

 

 

  

Conseguita idoneità  

 

 

da settembre 2012 a 
dicembre 2012  

  
 
Corso di preparazione per l’esame di avvocato 

Tenuto dal Prof. Avv. Luigi Viola per Overlex 

   

 

da febbraio 2011 a 
giugno 2011 

 Corso base di aggiornamento “Donne, Politica e Istituzioni: varcare la 

soglia?” a.a. 2010/2011 attivato presso l’Università di Udine – Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere, in collaborazione con il Ministero delle 

Pari Opportunità. 
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 Attestato finale di partecipazione e valutazione positiva sull’elaborato 

finale. 

 
Elaborato dal titolo “Le donne ai vertici, uno sguardo alla situazione 

attuale e agli sviluppi futuri della presenza femminile nei consigli di 

amministrazione e negli organi di controllo delle società quotate”. 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

  2019 
-   Platform Work as a Chance for a More Inclusive Labour 

Market in V. Filì, F. Costantini (a cura di), Legal issues of 

digital economy. The impact of disruptive technologies on 

labour market,  in corso di pubblicazione   

       
 

  2018 
 

-      La pensione di reversibilità, in Francesco Bilotta e Anna Zilli (a 

cura di), UNIONI CIVILI E CONVIVENZE. Profili assistenziali, 

previdenziali e fiscali, in corso di pubblicazione         
 

-      La tutela del lavoratore occasionale (compenso – orario – 

sicurezza), in D. Garofalo (a cura di), La nuova frontiera del 

lavoro: autonomo, agile, occasionale, in corso di 

pubblicazione 

 

-    La prescrizione del credito contributivo del Fondo di garanzia 

dell’Inps non limita l’automaticità delle prestazioni, nota a Cass. 

Civ., Sez. Lav., ord. 22 giugno 2017, n. 15589,  

       in Diritto delle Relazioni Industriali, 2018, 1 

       Rivista di Classe A dell’Area 12 ricompresa nell’elenco 
ANVUR 29.11.2017 

 
2017 
 

- Periodo di prova e cambio appalto, in D. Garofalo (a cura di), 

Lavoro e cambio appalto, Disciplina lavoristica, Volume II, 

2017, Giappichelli, Torino. 

 

-      Modelli di tutela: solidarietà e assicurazione, scritto con E. 

Davino, D. Poli, S. Buoso, in G. Canavesi, E. Ales (a cura di), Il 

sistema previdenziale italiano, Principi, struttura ed evoluzione 

- Atti dei Seminari Maceratesi di studi previdenziali Macerata 

18-19 luglio 2016, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 135 ss. 
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- La Cassazione torna sulla prova del nesso causale nelle 

malattie professionali multifattoriali, nota a Cass.  Civ., Sez. 

Lav., 7 marzo 2017, n. 5704, 

in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2017, 11, pp. 991 -1002. 

 
- Il pagamento diretto ai lavoratori revoca implicitamente la 

delega alla Cassa Edile purché sia tempestivo, nota a Corte 

App. Potenza, Sez. Lav., 20 dicembre 2016, n. 320  

in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2017, 8-9, pp. 607 

ss. 

Rivista di Classe A dell’Area 12 ricompresa nell’elenco 
ANVUR 29.11.2017 

 

- La Cassazione torna sugli elementi costitutivi della condotta 

antisindacale, nota a Cass. Civ., Sez. Lav., 11 settembre 2017, 

n. 21063 

in Quotidiano Giuridico, 29 settembre 2017, 

www.quotidianogiuridico.it. 

 

- L’indennità di mobilità decorre dal termine del preavviso solo 

se il datore ha pagato l’indennità sostitutiva, nota a Cass. Civ., 

Sez. Lav., 26 luglio 2017, n. 18503 

in Quotidiano Giuridico, 29 agosto 2017, 

www.quotidianogiuridico.it. 

 

- L’obbligo contributivo sussiste anche se il datore non conosce il 

nominativo dei “suoi” dipendenti, nota a Cass.  Civ., Sez. Lav., 

13 luglio 2017, n. 17355 

in Quotidiano Giuridico, 8 agosto 2017, 

www.quotidianogiuridico.it. 

 

- Violazione dei doveri di correttezza e buona fede e 

licenziamento per insubordinazione, nota a Cass. Civ., Sez. Lav., 

21 novembre 2016, n. 23656, 

in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2017, 1, pp. 159 - 172  

Rivista di Classe A dell’Area 12 ricompresa nell’elenco 
ANVUR 29.11.2017 

 
- Il convivente more uxorio non ha diritto alla pensione ai 

superstiti, nota a Cass. Civ., Sez. lav., 3 novembre 2016, n. 

22318,  

in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2017, 3, pp. 263 – 272. 

 
2016 

- Persistenti dubbi interpretativi sulle nozioni di trasferimento e 

di azienda ex art. 2112 c.c., 

in Giurisprudenza Italiana, 2016, 11, pp. 2462 – 2473 
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Rivista di Classe A dell’Area 12 ricompresa nell’elenco 
ANVUR 29.11.2017 

 

- I (controversi) diritti del dipendente inventore occasionale  

in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2016, 4, pp. 385 - 400. 
 

- I tirocini formativi e di orientamento tra inclusione e legalità,  

in M. Brollo, C. Cester, L. Menghini (a cura di), Legalità e 

rapporti di lavoro: Incentivi e sanzioni, Trieste, 2016, EUT, pp. 

79 - 96. 

 

2015 

  — La Suprema Corte conferma l’applicabilità dell’art. 7 St. Lav. al 

licenziamento disciplinare del dirigente,   

in Giurisprudenza Italiana, 2015, 7, pp. 1671 – 1679 

Rivista di Classe A dell’Area 12 ricompresa nell’elenco 
ANVUR 29.11.2017 
 
 

— Giurisprudenza e novità legislative a confronto 

sull’equiparazione tra servizio effettivo e congedo per maternità,  

in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, 1, pp. 59-68. 

 

   

PARTECIPAZIONE A 

CONFERENZE E 
SEMINARI 
 
 
 

 a.a. 2018-2019 
 
- presentation of the paper “The principle of laicism as a neutral 

approach and the possible indirect religious discriminations in the 

employment relationship”, at the conference “Labour Law and Forms of 

Manifestation of Religious Convictions”, 

University of Parma, 20-21 September 2019 

 
 - presentation of the paper “Platform work as a chance for a more 

inclusive labour market”, at 6th Regulating for Decent Work 

Conference on “Work and Well-being in the 21st Century”,  

ILO- International Labour Office, Genève, 8-10 July 2019 

 
-  presentation of the paper ‘Addressing platform work to promote 

labour market inclusiveness’ at 6th Seminar on International and 

Comparative Labour Law “The Future of Work Labour Law and Labour 

Market Regulation in the Digital Era”  

Ca’ Foscari University of Venice, 27–31 May 2019 

 

- intervention ‘Millennials and platform work: a new chance for a more 

inclusive labour market’ at Seminar patronize by the ILO “Challenges 



pag. 9 CV di Claudia Carchio                                                                                          

and risks for decent work”  

University of Udine, 14 May 2019 

 

- relazione dal titolo “Strumenti di tutela del reddito: la frontiera tra 

lavoro e non lavoro.” - 3° Conferenza dei Dottorandi e Dottori di 

Ricerca in Scienze Giuridiche dal titolo “Diritto e frontiera” 

Università di Trieste, 13 maggio 2019 

 
a.a. 2017 – 2018 
 
- partecipazione al seminario di studi previdenziali “La tutela per la 

disoccupazione nelle trasformazioni del lavoro”, Macerata, 18-20 

giugno 2018 con intervento sul tema “Sostegno al reddito e ruolo dei 

soggetti privati: i fondi di solidarietà bilaterali” 

Università di Macerata, 17 – 19 luglio 2017 

 
-   relazione “Le pensioni di reversibilità” al convegno “I profili 

assistenziali, previdenziali e fiscali della legge n. 76/2016”, Università 

degli Studi di Udine, 25 maggio 2018 

 

-  relazione dal titolo “Nuovi lavori e nuovi “ambienti” di lavoro: quali 

tutele per la salute e la sicurezza dei lavoratori” – 2° Conferenza dei 

Dottorandi e Dottori di Ricerca in Scienze Giuridiche Dottorato 

interateneo Università di Udine, Università di Trieste “I diversi profili 

della tutela dell’ambiente” – Università di Udine, 20 aprile 2018 

 

- partecipazione al Seminario internazionale 16th International 

Conference in commemoration of Professor Marco Biagi - “Assessing 

workers’ performance in a changing technological and societal 

environment: an interdisciplinary and multifaceted perspective”, 

Modena, 19-21 Marzo 2018, con intervento sul tema “The impact of 

the Fourth Industrial Revolution on the social security system” 

 
a.a. 2016 – 2017 
-  partecipazione al seminario internazionale di Pontignano XXXIV 

“Frammentazione delle strutture dell’impresa e diritto del lavoro”, 

Certosa di Pontignano (SI), 11 -14 settembre 2017 

 
- partecipazione al seminario di studi previdenziali “La vecchiaia nella 

tutela pensionistica” e intervento sul tema “Il principio di automaticità 

delle prestazioni previdenziali” 

Università di Perugia, Perugia, 17 – 19 luglio 2017 

 
- relazione dal titolo “La rinascita del principio di condizionalità nelle 

recenti normative previdenziali” - 1° Conferenza dei Dottorandi e 

Dottori di Ricerca in Scienze Giuridiche Università di Udine, Università 

di Trieste 

Dottorato interateneo Università di Udine – Università di Trieste, 11 
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maggio 2017 

 
a.a. 2015 – 2016 
 
- Partecipazione al seminario di studi previdenziali “Il sistema 

previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione” e intervento 

sul tema “I modelli di tutela: solidarietà e assicurazione” 

Università di Macerata, Macerata, 18 – 19 luglio 2016 

 

- Intervento presso “Fifth International Conference on Precarious Work 

and Vulnerable Workers” con relazione sul tema “Family nursery school 

in Italy”, Middlesex University, Londra, 13 - 14 giugno 2016 

 

 

 

ESPERIENZA 

DIDATTICA 

 a.a. 2018-2019 
 
- esercitazione di n. 8 ore in materia di Diritto del Lavoro per gli 

studenti del corso di Ingegneria economico-gestionale, Università 

degli studi di Udine (Dipartimento politecnico di ingegneria e 

architettura); docente del corso Prof. Marco Sartor 

 
-  Esercitazione di n. 3 ore dal titolo “Il licenziamento disciplinare” 

presso il Master di I livello in Gestione delle Risorse Umane ed 

Organizzazione del lavoro 3° Edizione - Università degli studi di Udine 

(Direttrice del Master: Prof.ssa Francesca Visintin); 

 

- Esercitazione di n. 3 ore dal titolo “Come si scrive un contratto di 

lavoro autonomo” presso il Master di I livello in Gestione delle Risorse 

Umane ed Organizzazione del lavoro 3° Edizione - Università degli 

studi di Udine (Direttrice del Master: Prof.ssa Francesca Visintin);  

 
-  Lezione di n. 4 ore dal titolo "Retribuzione, TFR e Welfare aziendale” 

presso il Master di I livello in Gestione delle Risorse Umane ed 

Organizzazione del lavoro 3° Edizione - Università degli studi di Udine 

(Direttrice del Master: Prof.ssa Francesca Visintin); 
 
- Esercitazione di n. 2 ore in tema sicurezza sul lavoro per gli studenti 

del Corso di Dritto del Lavoro presso il Corso di Laurea triennale in 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di 

Scienze Giuridiche); docente del corso Prof. Valeria Filì; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di repressione della condotta 

antisindacale ex art. 28 St. Lav. per gli studenti del Corso di Dritto del 

lavoro presso il Corso di Laurea triennale in Economia 

Aziendale/Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche); docente del corso 

Prof. Marina Brollo; 
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- Esercitazione di n. 2 ore in tema potere direttivo del datore di lavoro 

per gli studenti del Corso di Dritto del lavoro presso il Corso di Laurea 

triennale in Economia Aziendale/Economia e Commercio 

dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche); docente del corso Prof. Marina Brollo; 

 

-  Lezione di n. 4 ore dal titolo "Mansioni, carriere e professionalità del 

lavoratore” presso il Master di I livello in Gestione delle Risorse Umane 

ed Organizzazione del lavoro 3° Edizione - Università degli studi di 

Udine (Direttrice del Master: Prof.ssa Francesca Visintin);  
 
- Esercitazione di n. 2 ore in tema di subordinazione, 

parasubordinazione e autonomia per gli studenti del Corso di Dritto 

del Lavoro presso il Corso di Laurea triennale in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze 

Giuridiche); docente del corso Prof. Valeria Filì; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di evoluzione storica del diritto del 

lavoro gli studenti del Corso di Dritto del Lavoro presso il Corso di 

Laurea triennale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Giuridiche); docente del corso Prof. Valeria 

Filì. 
 
a.a. 2017 – 2018 
 
- Esercitazione di n. 2 ore in tema di azioni positive e quote di genere 

per gli studenti del Corso di Dritto antidiscriminatorio presso il Corso 

di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Udine (Dipartimento di Scienze Giuridiche); docente del corso Prof. 

Francesco Bilotta; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di trattamenti di disoccupazione 

per gli studenti del Corso di Dritto previdenziale presso il Corso di 

Laurea triennale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Giuridiche); docente del corso Prof. Valeria 

Filì; 
 

- Lezione di n. 3 ore dal titolo “I contratti speciali per luogo” presso il 

Master di I livello in Gestione delle Risorse Umane ed Organizzazione 

del lavoro, 2° Edizione - Università degli studi di Udine (Direttrice del 

Master: Prof.ssa Francesca Visintin); 

 

- Lezione di n. 3 ore dal titolo “Potere e procedimento disciplinare” 

presso il Master di I livello in Gestione delle Risorse Umane ed 

Organizzazione del lavoro, 2° Edizione - Università degli studi di Udine 

(Direttrice del Master: Prof.ssa Francesca Visintin); 

 

 - Esercitazione di n. 2 ore dal titolo “Le collaborazioni” per gli studenti 
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del Corso di Diritto dei contratti di lavoro presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Economia dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche); docente incaricata 

del corso Prof. aggr. Anna Zilli; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di sospensioni del rapporto di lavoro 

per gli studenti del Corso di Dritto del lavoro presso il Corso di Laurea 

triennale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Giuridiche); docente del corso Prof. Valeria 

Filì; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di repressione della condotta 

antisindacale ex art. 28 St. Lav. per gli studenti del Corso di Dritto del 

lavoro presso il Corso di Laurea triennale in Economia 

Aziendale/Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche); docente del corso 

Prof. Marina Brollo; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di diritti sindacali dei lavoratori per 

gli studenti del Corso di Dritto del lavoro presso il Corso di Laurea 

triennale in Economia Aziendale/Economia e Commercio 

dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche); docente del corso Prof. Marina Brollo; 

 
- Lezione di n. 2 ore in materia di Diritto Civile presso Scuola di Legge 

Friulana, scuola per la preparazione all’esame di abilitazione per 

l’esercizio della professione forense – Udine; 

 
- Lezione di n. 6 ore - Simulazione assistita - presso Scuola di Legge 

Friulana, scuola per la preparazione all’esame di abilitazione per 

l’esercizio della professione forense - Udine; 

 
- Esercitazione di n. 2 ore in tema di potere disciplinare del datore di 

lavoro per gli studenti del Corso di Dritto del lavoro presso il Corso di 

Laurea triennale in Economia Aziendale/Economia e Commercio        

dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche); docente del corso Prof. Marina Brollo; 

 
- Esercitazione di n. 2 ore in tema di collaborazioni – il lavoro 

parasubordinato e i tirocini per gli studenti del Corso di Dritto del 

lavoro presso il Corso di Laurea triennale in Economia 

Aziendale/Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche); docente del corso 

Prof. Marina Brollo; 

 
- Esercitazione di n. 2 ore sul tema delle regole di base del diritto del 

lavoro per gli studenti del Corso di Dritto del lavoro presso il Corso di 

Laurea triennale in Economia Aziendale/Economia e Commercio        

dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze 
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Economiche e Statistiche); docente del corso Prof. Marina Brollo; 

 
a.a. 2016 – 2017 
- Esercitazione di n. 2 ore dal titolo “Scriviamo… il patto di tirocinio” 

per gli studenti del Corso di Diritto dei contratti di lavoro presso il 

Corso di Laurea Magistrale in Economia dell’Università degli Studi di 

Udine (Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche); docente 

incaricata del corso Prof. aggr. Anna Zilli; 

 
- Lezione di n. 2 ore in tema di tirocini formativi e di orientamento per 

gli studenti del Corso di Diritto dei contratti di lavoro presso il Corso 

di Laurea Magistrale in Economia dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche); docente incaricata 

del corso Prof. aggr. Anna Zilli; 

 

- Lezione di n. 2 ore in tema di repressione della condotta antisindacale 

ex art. 28 St. Lav. per gli studenti del Corso di Diritto del lavoro presso 

il Corso di Studi in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Giuridiche); docente del corso Prof. Valeria Filì; 

 
- Lezione di n. 2 ore dal titolo “Le sospensioni del rapporto di lavoro”, 

presso il Master di I livello in Gestione delle Risorse Umane ed 

Organizzazione del lavoro, 1° Edizione - Università degli studi di Udine 

(Direttrice del Master: Prof.ssa Francesca Visintin); 

 
- Esercitazione di n. 2 ore in tema di repressione della condotta 

antisindacale ex art. 28 St. Lav. per gli studenti del Corso di Corso di 

Laurea triennale in Economia Aziendale/Economia e Commercio 

dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche); docente del corso Prof. Marina Brollo; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di sospensioni del rapporto di lavoro 

per gli studenti del Corso di Corso di Laurea triennale in Economia 

Aziendale/Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche); docente del corso 

Prof. Marina Brollo; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di potere disciplinare del datore di 

lavoro per gli studenti del Corso di Diritto del lavoro presso il Corso di 

Studi in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Giuridiche); docente del corso Prof. Valeria 

Filì; 

 
- Esercitazione di n. 2 ore in tema di tirocini formativi e di orientamento 

per gli studenti del Corso di Diritto del lavoro presso il Corso di Studi 

in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di 

Scienze Giuridiche); docente del corso Prof. Valeria Filì; 

 

- Lezione di n.  2 ore  dal titolo “Le fonti del diritto del lavoro digitale” 
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presso il Master di I livello in Gestione delle Risorse Umane ed 

Organizzazione del lavoro  1° Edizione - Università degli studi di Udine 

(Direttrice del Master: Prof.ssa Francesca Visintin); 

 
 
a.a. 2015 – 2016 
- Esercitazione di n. 2 ore in tema di repressione della condotta 

antisindacale (art. 28 St. Lav.) per gli studenti del Corso di Dritto del 

lavoro presso il Corso di Laurea triennale in Economia 

Aziendale/Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche); docente del corso 

Prof. Marina Brollo; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di collaborazioni – il lavoro 

parasubordinato per gli studenti del Corso di Dritto del lavoro presso 

il Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale/Economia e 

Commercio        dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di 

Scienze Economiche e Statistiche); docente del corso Prof. Marina 

Brollo; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di congedi di maternità, paternità, 

parentali e per le vittime di violenza sessuale, per gli studenti del Corso 

di Diritto del lavoro presso il Corso di Studi in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze 

Giuridiche); docente del corso Prof. Valeria Filì; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di Principi fondamentali di diritto del 

lavoro per gli studenti del Corso di Diritto del lavoro nelle Pubbliche 

Amministrazioni presso il Corso di Studi in Diritto per le imprese e le 

istituzioni dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze 

Giuridiche); docente del corso Prof. Anna Zilli; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di tirocini formativi e di orientamento 

e lavoro accessorio, per gli studenti del Corso di Diritto del lavoro 

presso il Corso di Studi in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Udine (Dipartimento di Scienze Giuridiche); docente del corso Prof. 

Valeria Filì; 

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di principi fondamentali di diritto del 

lavoro per gli studenti del Corso di Dritto del lavoro presso il Corso di 

Laurea triennale in Economia Aziendale/Economia e Commercio        

dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche); docente del corso Prof. Marina Brollo.  

 

 a.a. 2014 – 2015 

  - Esercitazione di n. 2 ore in tema di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali, per gli studenti del Corso di Diritto del lavoro presso il Corso 

di Studi in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona predisposizione ai rapporti interpersonali e buone capacità di lavoro 

sia individuale che in equipe, spirito di iniziativa, attitudine all’organizzazione 

delle attività e al coordinamento dei collaboratori, dinamismo, flessibilità e 

spirito di adattamento, forte etica del lavoro, senso di responsabilità, 

correttezza e coerenza, elasticità mentale e curiosità intellettuale, grande 

determinazione nel raggiungimento degli obbiettivi, spiccata predisposizione 

all’ascolto e alla comprensione, buona capacità di mediazione. 

 

  Capacità di inserimento nel gruppo.  

Costanza nel perseguire l’obiettivo individuato.  

(Dipartimento di Scienze Giuridiche); docente del corso Prof. Valeria 

Filì.  

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di repressione della condotta 

antisindacale, per gli studenti del Corso di Dritto del lavoro presso il 

Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale/Economia e 

Commercio dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di 

Scienze Economiche e Statistiche); docente del corso Prof. Marina 

Brollo.  

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di congedi di maternità, paternità e 

parentali, per gli studenti del Corso di Dritto del lavoro presso il Corso 

di Laurea triennale in Economia Aziendale/Economia e Commercio        

dell’Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche); docente del corso Prof. Marina Brollo.  

 

- Esercitazione di n. 2 ore in tema di congedi di maternità paternità e 

parentali, per gli studenti del Corso di Diritto del lavoro presso il Corso 

di Studi in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine 

(Dipartimento di Scienze Giuridiche); docente del corso Prof. Valeria 

Filì.  

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRA LINGUA  Inglese  

    

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di 

scrittura 

 Buona 

• Capacità di 

espressione orale 

 Buona 



pag. 16 CV di Claudia Carchio                                                                                          

Capacità di lavorare per incarico.  

Capacità di autoorganizzazione del tempo in funzione degli obiettivi.  

Capacità di collaborare e di svolgere i compiti individuati nei tempi previsti.  

Disponibilità al confronto ed agli approfondimenti.  

Predisposizione allo svolgimento di compiti di responsabilità, che richiedano 

impegno anche prolungato nel tempo.  

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza delle suite Microsoft Office e Open Office, dei broweser 

Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox.  

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Frequenza per dodici anni continuativi di una classe di danza classica con 

partecipazioni a numerosi spettacoli e stages.   

Partecipazione a laboratori di teatro-danza. 

Grande predisposizione e costanza nell’apprendimento e nello svolgimento 

di lavori manuali. 

 

 

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per eventuali successivi procedimenti di 

assunzione in servizio e relativo trattamento di carriera, conferimento di incarico o collaborazione 

professionale. 

Udine, 25.9.2019 

 

 
 
 


