Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Mario Emanuele

Mario Emanuele

Nato il 25.6.1972
Dipendente Isfol dall’8.1.2001, con inquadramento da ricercatore di III livello
professionale sino al 31.12.2015 e da tecnologo di III livello professionale dal 1.1.2016.

POSIZIONE RICOPERTA

Responsabile dell’Ufficio Legale e Contenzioso dell’Isfol dal 1° ottobre 2011.
Nell’esercizione di tale incarico si è occupato e si occupa costantemente della tutela
giurisdizionale (nei limiti di cui all’art. 417 bis c.p.c.) dell’Isfol, nonché dell’attività
stragiudiziale a supporto della Presidenza, della Direzione Generale e della Direzione per la
Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane (oggi, Affari Generali e Personale),
fornendo costantemente consulenza e supporto (mediante la predisposizione di note, pareri,
atti amministrativi, memorie, determine, regolamenti, delibere) su aspetti correlati
all’applicazione di previsioni normative e collettive applicabili alle Istituzioni ed Enti
Pubblici di ricerca, soprattutto afferenti alla gestione del personale dipendente.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Dal 2009 al 2012 è stato componente dell’Organismo di Vigilanza della SAFAB S.p.A..
Nel 2008 è stato incaricato, quale esperto nazionale, dalla Radboud University Nijmegen
per lo svolgimento di una ricerca sulla disciplina nazionale in materia di responsabilità
solidale del committente nell’ambito del contratto di appalto e di subappalto commissionata
dalla Fondazione di Dublino.
Nel 2007 è stato nominato componente del gruppo tecnico costituito presso il Ministero del
Lavoro per la riforma del contratto di apprendistato professionalizzante.
Nel 2007 è stato designato quale componente del Comitato Tecnico-scientifico “Fondo
Speciale Infortuni” presso il Ministero del Lavoro di cui all’articolo 197 del T.U. approvato
con D.P.R. n. 1124/65.
Nel 2006 è stato incaricato, in qualità di esperto, da Ebitemp (Ente bilaterale nazionale per
il lavoro temporaneo), per lo svolgimento dell’indagine “Somministrazione di lavoratori
svantaggiati ex art. 13, D.Lgs. n. 276/2003”.
Dal 2000 al 2002, ha collaborato in Roma con lo studio legale della Prof.ssa Valeria
Mazzarelli, specializzato in diritto amministrativo ed urbanistico, svolgendo attività
giudiziale e stragiudiziale.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
L
Luglio 2003
Master di II livello in “Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”,
organizzato dalla cattedra di diritto amministrativo dell’Università “La Sapienza” di Roma,
Prof. Sabino Cassese. Tesi su “Rapporto tra regolazione e concorrenza e conflitti tra le
Autorità” (relatore Prof. Giulio Napolitano).
Ottobre 2000
Abilitazione all’esercizio della professione forense nell’ottobre 2000.
Novembre del 1995
Laurea in giurisprudenza, indirizzo giuridico-amministrativo, presso l’Università
L.U.I.S.S. – Guido Carli di Roma, con tesi in istituzioni di diritto privato
(Prof. Avv. M. Tamponi). Votazione di 110/110.
COMPETENZE
PERSONALI
Attività di docenza.

Durante gli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005 è stato titolare a contratto della
cattedra di Relazioni Industriali II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Siena.

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative e di coordinamento di colleghi e gestione di gruppi di

ed organizzative

lavoro (l’Ufficio Legale e Contenzioso è sempre stato composto da 5-6 colleghi).

Competenze informatiche

Conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Internet, banche dati di ambito giuridico
(unicolavoro, de jure, ecc.) ed applicativi vari.

ALTRE INFORMAZIONI

____________________________________________________________________

Pubblicazioni

Autore della monografia “La riforma del part-time: il compromesso tra flessibilità e tutela in
Italia ed in Europa”, Isfol, Roma, 2001.
Coautore della monografia “Il lavoro interinale: prime analisi su dati amministrativi”, Isfol,
Roma, 2001.
Coautore e curatore della monografia “Il lavoro ripartito, tra riforma legislativa e contrattazione
collettiva”, pubblicata sulla collana “Monografie sul Mercato del Lavoro e sulle politiche per
l’Impiego”, Isfol, Roma, 2004.

Autore dell’articolo: “I lavori atipici e il D.Lgs. n. 276/2003”, Atti del convegno “Il lavoro tra
flessibilità e stabilità”, organizzato dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
economia – Sede di Latina, il 23 aprile 2004.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae

Mario Emanuele

Coautore e curatore della Monografia “Il contratto di inserimento - Una nuova opportunità per
l’ingresso nel mercato del lavoro”, pubblicata sulla collana “Monografie sul Mercato del Lavoro
e sulle politiche per l’Impiego”, Isfol, Roma, 2005.
Autore dei contributi “La certificazione dell’appalto”, “La Cassa edile” e “Il contratto di
inserimento”, in Nuovi lavori e certificazione dei contratti. Compendio critico per la
certificazione dei contratti, di C. Enrico, M. Tiraboschi (a cura di), in Collana ADAPTFondazione “Marco Biagi”, Giuffrè, Milano, 2005.
Autore dell’articolo “Recenti profili di regolamentazione dei fondi interprofessionali”, in Diritto
delle Relazioni Industriali, 2, 2006.
Autore dell’articolo “Lavoro a progetto: primi riscontri giurisprudenziali”, in Giustizia Civile, 78, 2006.
Coautore della Monografia “Il ruolo del lavoro in somministrazione a tempo determinato per
l'occupazione dei soggetti svantaggiati”, Collana Osservatorio Centro Studi Ebitemp, Dicembre
2006.
Autore dell’articolo “Rilevanza delle clausole di contingentamento nel contratto di lavoro a
termine”, in Diritto delle Relazioni Industriali, 1, 2007.
Autore dell’articolo “E’ legittimo il trasferimento del ramo d’azienda frazionato”, in Rivista
Italiana di Diritto del Lavoro, 2, 2007.
Autore dell’articolo “Contratto di prestazioni di lavoro temporaneo e specificazione delle
causali giustificative”, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 4, 2007.
Autore dell’articolo “Esercizio di funzioni elettive e proroga del contratto di formazione e
lavoro”, in Diritto delle Relazioni Industriali, 4, 2007.
Curatore e coautore della Monografia “Il contratto di lavoro a termine dopo il recepimento della
Direttiva n. 1999/70/CE”, Collana I Libri del Fondo Sociale Europeo, Iger, Roma, 2008.
Autore del report italiano sulla disciplina della responsabilità solidale negli appalti nell’ambito
del progetto “Liability in subcontracting processes” (EMCC N. 0282) affidato dall’Istituto
Europeo per le condizioni d’impiego (Dublin Fundation) alla Radboud University Nijmegen,
Nujmegen, 2008.
Autore dell’articolo “Imprenditore responsabile dell’infortunio anche quando la colpa è del
lavoratore”, in Guida Normativa, Il Sole 24 ore, n. 3 del 1° marzo 2010.
Curatore e coautore del volume “Il fenomeno delle esternalizzazioni in Italia”, Isfol, giugno
2011.

Lingua madre

Italiano
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Altre lingue

Mario Emanuele

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

Roma, 15 marzo 2016
Mario Emanuele

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93
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