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INFORMAZIONI PERSONALI Claudia Cermelli 
 

via Guido Guinizelli,96 00152 Roma Italia 

0632803329     0039335406172       

claudiacermelli@gmail.com 

 

 

Sesso f | Data di nascita 05/12/1975 | Nazionalità italiana 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

1) AVVOCATO DEL FORO DI ROMA 
2) PROFESSORE INCARICATO “ UNIVERSITÀ’ DELLE SCIENZE UMANE NICCOLÒ CUSANO” FACOLTÀ DI 

SCIENZE ECONOMICHE, MATERIA DI INSEGNAMENTO “ DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO SINDACALE”. 

 
 

 ESPERIENZA 

PROFESSIO-

NALE 

 Ad oggi la sottoscritta esercita la professione forense nel proprio studio 

legale  sito in Roma, via  Cosseria, 2 Roma 

 

 Sino all’anno 2011 la sottoscritta ha esercitato la professione forense 

nello studio del Prof. Avv. Matteo Dell’Olio, Professore Ordinario di 

Diritto del lavoro, Università” La Sapienza” sito in Roma via Valnerina 

40 Roma 

 

 Nell’anno 2003, la sottoscritta termina la pratica forense e sostiene, in 

Roma, l’esame di Stato per diventare avvocato superandolo; 

 

 Nell’anno 2001, svolge la propria attività di praticante presso lo studio 

romano dell’avv. Nicola Petracca, specializzato in diritto del lavoro e 

nelle materie di intermediazione finanziaria,  creditizia, cartolarizza-

zione e cessione del credito. 

 

 Nell’anno 2000, la sottoscritta inizia la pratica forense presso lo studio 

romano del Prof. avv. Tommaso Mancini, titolare di cattedra di Istitu-

zioni di Diritto Privato presso l’università di Teramo, facoltà di Scienze 

politiche 
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        Docenze ed Insegnamento 

Nell’anno 2017 la sottoscritta è relatore unico al Convegno organizzato 

dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Roma: “l’ opposizione alla sen-

tenza dichiarativa di fallimento, rimedi e criticità”; 

 

Nell’anno 2017 la sottoscritta è relatore unico al Convegno organizzato 

dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Roma : “ Crisi ed impresa: Le 

vicende circolatorie dei lavoratori nell’impresa in crisi”; 

 

 Nell’anno 2017 la sottoscritta è docente nel Master di I livello organiz-

zato presso l’università Niccolò Cusano nel quale insegna “la respon-

sabilità civile e penale nelle professioni socio sanitarie”; 

 

 Nell’anno 2016 la sottoscritta è relatore unico al Convegno organizzato 

dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Roma: “la responsabilità pe-

nale del datore di lavoro e l’infortunio sul lavoro”; 

 Nell’anno 2016 la sottoscritta è docente nel Master di I livello organiz-

zato presso l’università Niccolò Cusano nel quale insegna “la respon-

sabilità civile e penale nelle professioni socio sanitarie”; 

    

       Nell’anno 2014, la sottoscritta è relatore unico nel Convegno orga-

nizzato dall’ordine dei Consulenti del lavoro di Roma: “la contratta-

zione collettiva di primo e di secondo livello”; 

       Nell’anno 2014, la sottoscritta è relatore unico nel Convegno orga-

nizzato dall’ordine dei consulenti del lavoro di Roma: “La tempestività 

della contestazione disciplinare ed il licenziamento per giusta causa”; 

 

 Nell’anno 2013, la sottoscritta insegna nel Master di 2° livello Organiz-

zazione d’impresa e dirigenza” la materia di Diritto del lavoro con par-

ticolare riferimento alla figura dei Manager e dei dirigenti”, master or-

ganizzato dall’Università Niccolò Cusano 

 Nell’anno 2013, la sottoscritta è relatore unico   nel Convegno organiz-

zato dall’ Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma: “ Il mobbing com-

portamenti e tutele processuali” 

 Nell’anno 2013, la sottoscritta è relatore unico nel Convegno Organiz-

zato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma unitamente alla so-

cietà Open Job spa: “La somministrazione di lavoro, disciplina e criti-

cità dell’Istituto” 

 Nell’anno 2013, la sottoscritta è relatore nel Convegno organizzato 

dall’Italia dei valori sul:“Lavoro sostenibile”, in qualità di esperta nella 

materia della contrattazione collettiva; 
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 Nell’anno 2012, la sottoscritta è relatore unico nel Convegno organiz-

zato dall’ Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma :“  L’apprendistato 

ed i contratti a contenuto formativo”;  

 Nell’anno 2012, la sottoscritta ha tenuto per l’Istituto Internazionale  di 

Ricerca  il corso di: “ Diritto del lavoro e amministrazione del personale 

dalla A alla Z con aggiornamenti circa la Nuova Riforma Fornero”; 

 Nell’anno 2012, la sottoscritta insegna nel Master di secondo livello “ 

Managment d’impresa”, organizzato dall’Università Niccolò Cusano. 

 

 Nell’anno 2011, la sottoscritta è docente unica nel corso “ La respon-

sabilità del dipendente pubblico” svolto in favore della Giunta Regio-

nale del Lazio. 

 

 Nell’anno 2011, la sottoscritta è docente unica nel corso “ Il lavoro alle 

dipendenze della PA ed il sistema delle relazioni sindacali” in favore del 

Consiglio regionale del Lazio. 

 

 

 Nell’anno 2011, la sottoscritta insegna, nel corso per operatori di ca-

bina, occupati ed inoccupati, in favore dell’Anec ( Associazione Nazio-

nale Esercenti Cinematografici), le materie del diritto del lavoro e delle 

relazioni sindacali. 

 

 Nell’anno 2011, la sottoscritta insegna le materia del diritto del lavoro 

nel seminario di approfondimento promosso dal Magnifico Rettore dell’ 

Università telematica delle scienze umane “ Niccolò Cusano”, Prof. avv. 

Giovanni Puoti, in favore dell’ANACI ( Associazione Nazionale Ammi-

nistratori di condominio). 

 

 Nell’anno 2010, la sottoscritta è docente unica del corso” La disciplina 

del P.I. e delle relazioni sindacali”, che si è tenuto presso il Consiglio 

regionale del Lazio. 

  

 Nell’anno 2010, la sottoscritta è docente unica del corso “ La disciplina 

del pubblico impiego e delle relazioni sindacali” che si è tenuto presso 

la Giunta del Lazio sia nella sede di Roma che in quella di Rieti. 

 

 Nell’anno 2010, la sottoscritta tiene un corso sull’organizzazione azien-

dale ed i rapporti di lavoro per ENAPRA 

 

 Nell’anno 2009, la sottoscritta è docente unica del corso “ il lavoro ne-

gli enti locali e le forme di tutela del dipendente pubblico”,  che si terrà 

presso la Regione Lazio, ed è rivolto all’aggiornamento professionale 

dei dirigenti. 
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 Nell’anno 2009, la sottoscritta insegna, nel Master universitario di II 

livello che si tiene presso L’Università Niccolò Cusano e rivolto alla 

formazione di Dirigenti scolastici, la materia delle relazioni sindacali. 

 

 Nell’anno 2009, la sottoscritta è docente unica del corso “I principali 

istituti del diritto di lavoro negli Enti Territoriali” che si tiene presso la 

Giunta del Lazio nella sede di Frosinone. 

 

 Nell’anno 2009, la sottoscritta tiene per Laziodisu, sia nella sede di 

Roma che nella sede distaccata di Cassino, il corso “ Il procedimento 

amministrativo”. 

  

 Nell’anno 2009, la sottoscritta avvia una collaborazione di docenza con 

il Consiglio dei Consulenti del lavoro di Roma, presidente dott. Adal-

berto Bertucci, per il quale tiene anche nell’anno in corso numerosi in-

contri formativi e tavole rotonde. 

 

 Nell’anno 2008 la sottoscritta insegna diritto del lavoro nel corso “ Tec-

nico superiore per la comunicazione e il multimedia”,  autorizzato e fi-

nanziato dalla Regione Lazio, proposto dalla ICE s.r.l, “Istituto Cultu-

rale Europeo”. 

 

 Nell’anno 2008, la sottoscritta è docente nel corso relativo al “ Progetto 

tecnico superiore delle infrastrutture logistiche cod. 11486”, proposto e 

approvato dalla Regione lazio e finanziato dalla Comunità Europea. 

 

 Nell’anno 2008,  la sottoscritta insegna, nel Master universitario di I 

livello” Funzioni specialistiche e gestione del coordinamento nelle pro-

fessioni socio-sanitarie” che si tiene presso l’Università Niccolò Cu-

sano, la materia della responsabilità civile e penale nelle professioni 

sanitarie. 

 

 Nell’anno 2007 la sottoscritta ha dato avvio ad una collaborazione di 

docenza con l’ASAP (Agenzia per lo sviluppo delle pubbliche ammini-

strazioni) per la quale tiene corsi di approfondimento professionale di 

concerto con la Pubblica Amministrazione. 

 

 Consulenze diritto del lavoro e sindacale 

 

 Nell’anno 2011, la sottoscritta diviene consulente del Teatro Eliseo spa 

di Roma che coadiuva nella gestione dei rapporti di lavoro. 

 

 Nell’anno 2011, la sottoscritta è rappresentante regionale di parte da-

toriale per il rinnovo del CCNL dell’esercizio cinematografico;  
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 Nell’anno 2010, la sottoscritta diviene consulente legale della Direzione 

del personale del Teatro dell’Opera di Roma, che coadiuva nella ge-

stione dei  rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali. 

 

 La sottoscritta è inoltre consulente legale di numerose aziende che ope-

rano in diversi settori commerciali e merceologici. 

 

 Attività accademica ed universitaria 

 

 Nell’anno 2000 e fino all’anno 2002, la sottoscritta collabora con la 

Cattedra di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Teramo, di 

cui è titolare il Chiarissimo prof. Tommaso Mancini. 

 Nell’anno accademico 2006/2007 la sottoscritta diviene Professore  in-

caricato, di Diritto del lavoro, presso l’università telematica delle 

scienze umane “ Nicolò Cusano”. 

 Nell’anno accademico in corso, 2007/2008, la sottoscritta è stata ricon-

fermata quale professore a contratto presso la medesima università te-

lematica “Nicolò Cusano”, per la quale tiene il corso di Diritto del la-

voro e Diritto sindacale. 

 Nell’anno accademico 2008/2009, la sottoscritta è stata riconfermata 

quale professore a contratto presso la medesima Università “Nicolò Cu-

sano”, per la quale tiene il corso di Diritto del Lavoro e Diritto Sinda-

cale 

 Nell’anno accademico 2009/2010, la sottoscritta è stata riconfermata 

quale professore a contratto presso la medesima Università “Nicolò Cu-

sano”, per la quale tiene il corso di Diritto del Lavoro e Diritto Sinda-

cale 

 Nell’anno accademico 2010/2011, la sottoscritta è stata riconfermata 

quale professore a contratto presso la medesima Università “Nicolò Cu-

sano”, per la quale tiene il corso di Diritto del Lavoro e Diritto Sinda-

cale 

 Nell’anno 2011/2012, la sottoscritta è stata riconfermata quale profes-

sore a contratto presso la medesima Università “Nicolò Cusano”, per 

la quale tiene il corso di Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale 

 Nell’anno 2012/2013, , la sottoscritta è stata riconfermata quale profes-

sore a contratto presso la medesima Università “Nicolò Cusano”, per 

la quale tiene il corso di Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale  

 nell’anno 2013/2014, la sottoscritta è riconfermata come docente inca-

ricato di diritto del lavoro e di diritto sindacale nel medesimo Ateneo 

 nell’anno 2014/2015, la sottoscritta è riconfermata come docente inca-

ricato di diritto del lavoro e di diritto sindacale nel medesimo Ateneo 

 nell’anno 2015/2016, la sottoscritta è riconfermata come docente inca-

ricato di diritto del lavoro e di diritto sindacale nel medesimo Ateneo 

 nell’anno 2016/2017, la sottoscritta è riconfermata come docente inca-

ricato di diritto del lavoro e di diritto sindacale nel medesimo Ateneo 

,  
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 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 Proviene da studi classici (Diploma di maturità classica) 

 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”; tesi di   laurea in Diritto del Lavoro; 

 Nell’anno 2003 diventa avvocato 

 Nell’anno 2006 diventa docente nella cattedra di Diritto del lavoro e Di-

ritto Sindacale all’’Università delle Scienze Umane, Niccolò Cusano in 

Roma 

 Approfondimento di studi in materie Giuridiche inerenti il settore Banca-

rio, Societario, cooperativistico sindacale ed industriale, con elaborati che 

hanno permesso la partecipazione alle borse di studio della Fondazione 

“Luzzatti”. 

 

 

LINGUA MADRE italiano 

 inglese 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE Ottime capacità comunicative acquisite nella ultra decennale esperienza di insegnamento 

 
 

PATENTE DI GUIDA Patente b 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

PUBBLICAZIONI 

PRESENTAZIONI 

 

 Nell’anno 2008 ha pubblicato con Aracne editrice “ Maternità e la-

voro. Dissertazione sulla tutela delle lavoratrici madri”. 

 Nell’anno 2007 ha pubblicato una monografia dal titolo “La presta-

zione di lavoro nel volontariato”, edizioni Aracne. 

 È in corso di redazione un Volume sulla responsabilità del dipendente 

pubblico. 

 Dall’anno 2004 collabora alla stesura di “Note a Sentenza” per la rivi-

sta “Cassazione Penale”, curata dal Dott. Giorgio Lattanzi e dal Dott. 

Pietro Brignone; 

 Negli anni 1996, 1997 la sottoscritta ha collaborato alla stesura di note 

a sentenza per la rivista “Giurisprudenza del Lavoro” curata dal Prof. 

Matteo Dell’Olio 

 
 
 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


