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A) AVVOCATO: Iscritto Ordine Avvocati di Castrovillari (CS)

B) DOCENTE DI RUOLO -  Discipline Giuridiche ed Economiche 

(scuola sec. di secondo grado)

C) ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

1) Diploma di Laurea V.O in Giurisprudenza (Università degli Studi 

di Modena).

2) Diploma di maturità scientifica (Liceo S. E. Mattei- Castrovillari 

CS)

3) Abilitazione all’esercizio della Professione Forense.

4) Abilitazione all’insegnamento nelle scuole pubbliche secondarie 

di secondo grado

5) Vincitore concorso pubblico presso INAIL (l’Istituto Nazionale per 

le Assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro) - AREA - C attività 

amministrative, indetto con DPCM 16 gennaio 2007.

A) LIBERA PROFESSIONE

1

mailto:luigicosenza@libero.it


:,j^éuropass
PROFESSIONALE Dopo il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza e la successiva 

abilitazione alla professione di avvocato le esperienze professionali 

hanno consentito di consolidare una particolare competenza nell’ambito 

della consulenza e patrocinio a difesa delle organizzazioni collettive di 

tipo societario.

Di seguito si indicano le specifiche esperienze:

- Processo del Lavoro: ventennale esperienza nella gestione del

contenzioso in materia di contratti individuali di lavoro subordinato. Le 

principali domande hanno avuto ad oggetto: impugnative di

licenziamento, differenze retributive, impugnative riguardanti l’apposizione 

del termine nei contratti a tempo determinato, il riconoscimento di 

mansioni superiori, nonché le impugnazioni in materia di sanzioni 

disciplinari di cui all’art. 7 L.300/70 e T.U. 165/2001 sul pubblico impiego.

- Processo penale: Reati contro la pubblica amministrazione. A titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: frode nelle pubbliche forniture, frode in 

appalti pubblici, concorso in abuso di ufficio, truffa ai danni dello Stato,

- Nell’ambito civilistico e amministrativo: gestione di contenziosi relativi 

a cessione di ramo aziendale, contratti di concessione con enti pubblici di 

vario genere, accordi e convenzione progettuali sempre nell’ambito dei 

rapporti tra le imprese e la P.A.

Al di fuori della consulenza e assistenza societaria si annoverano invece: 

Diritto Penale: Violazioni in campo edilizio, Stupefacenti, Estorsione, in 

generale reati contro la persona o il patrimonio.

Diritto civile: Contrattualistica, diritto di famiglia, successioni, esecuzioni 

immobiliari, infortunistica, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 

Recupero crediti di importante rilevanza.

Diritto commerciale: Esclusioni societarie, arbitrati, cessione di ramo 

d’azienda.
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B) INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA
Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento ottenuto con il
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superamento del concorso a cattedre (periodo 1999- 2000), ha consentito 

l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per l’insegnamento nelle scuole 

Statali superiori, e a partire dall’anno 2015 di accedere all’insegnamento 

nelle scuole statali superiori di secondo grado con contratto a tempo 

indeterminato, nelle discipline giuridiche ed economiche (cod. A046). 

Sede di lavoro Istituto di istruzione Superiore - IIS Marconi, Via 

Verdi, 60 - Dalmine (BG).

Incarichi speciali nella scuola, in corso:

1) Organo di Garanzia della scuola di cui all'art. 5 del DPR 249/98;

2) Presidente della Commissione elettorale di Istituto;

3) Referente di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo di cui all’ art. 4, 

comma 3 legge 71/2017;

4) Referente per i progetti speciali

a) Referente progetto contro il gioco d’azzardo patologico 
(convenzione Regione Lombardia - USR Lombardia anni scolastici 
2017/2018 e 2018/2019 -  l.r. 8/ 2013)-

b) Referente progetto per la sicurezza nei luoghi di lavoro

c) Piano per la prevenzione delle azioni di Bullismo e Cyberbullismo

d) Progetto per la comunicazione adolescenziale tra il reale e 

virtuale

e) Referente Progetti CNR, ricerca ESPAD@Italia 2018/2019- 

2019/2020.

f) Referente progetto simulazione di un processo penale a
scuola, in due istituti diversi: Marconi di Dalmine (Vincitore del primo 
premio speciale giuria -  anno scolastico 2014-2015, nell’ambito del 
concorso scolastico Marconi’s Day) e Vilminore di Scalve anno 
scolastico 2015-2016 con menzione su Eco di Bergamo 
https://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/gli-studenti-di- 
vilminore-giudici-e-avvocati-per-un-giorno-simulano-un- 
processo 1173548 11/

C) ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
1) ESPERTO ESTERNO/RELATORE
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- 1.12.2018 Esperto esterno: Il Cyberbullismo e la responsabilità penale
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dei minorenni - I.C. Carducci Dalmine - Plesso Camozzi).

- 4.12.2018 Esperto esterno: La responsabilità civile dei genitori per gli 

atti illeciti commessi dai figli minori. (I.C. Carducci Dalmine -  Plesso 

Sabbio);

- 13.4.2019 - Moderatore e relazione sulla tematica del Cyberbullismo e 

Web reputation, nell’ambito del convegno sulla responsabilità civile dei 

genitori per gli atti illeciti commessi dai figli minori, presso IIS Marconi 

Dalmine;

- 18.06.2010 Relatore convegno Step By Step: "Percorsi di occupazione 

in agricoltura sociale, integrazione e inserimento lavorativo 

disabili psichici". AULA CONSILIARE COMUNE DI CASSANO ALLO 

IONIO (CS);

- 7.06.2005 Lauropoli (CS) Convegno “Procreazione assistita, conoscere 

prima di votare”. La legge 40 del 2004 in occasione dei referendum 

abrogativi del 2005.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

- Legislazione sociale e sanitaria.

- Normativa sulla Privacy.

- Responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori per i danni agli 

utenti dei presidi socio-sanitari.

- Illeciti disciplinari per i dipendenti pubblici e privati;

Le più recenti esperienze di questo tipo sono state effettuate per conto 

della società Projectlife S.C.A.R.L., Via Duca degli Abruzzi, 20 -  87100 

Cosenza (Ente Di Formazione Professionale Accreditato Dalla 

Regione Calabria
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COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

FRANCESE B1 B1 B1 B1 B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

INGLESE A1 A1 A1 A1 A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ■ BUONE (ACQUISITE CON L'ESPERIENZA PROFESSIONALE E CON LA CARRIERA POLITICA)

Competenze organizzative e 

gestionali

BUONE (ACQUISITE CON L'ESPERIENZA PROFESSIONALE E CON LA CARRIERA POLITICA) ■

Competenze professionali ■ VEDI SOPRA

Competenza INFORMATICHE Buona padronanza nell’utilizzo delle maggiori applicazioni e ambienti 

infotelematici.

Patente di guida B

D a ti A u to r iz z o  il t r a t ta m e n to  d e i d a t i p e rs o n a li  c o n te n u t i  n e l m io  c u r r ic u lu m  v ita e  in  b a s e  

p e rs o n a li  a l l ’a r t . 1 3  d e l D . L g s . 1 9 6 /2 0 0 3  e  a ll ’a rt. 1 3  G D P R  6 7 9 /1 6 .

B e rg a m o , 1 2 .1 1 .2 0 1 9

F ir m a to

A w .  L u ig i C o s e n z a
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