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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 

 
Informazioni personali 

 
 
 

● Nome: Lucia 
 

● Cognome: Viespoli 
 

● Luogo di nascita: Benevento 
 

● Data di nascita:  
 

● Residenza: 
 

● Telefono:  
 

● E-mail:  
 

● Pec: luciaviespoli@pec.it 
 

● Nazionalità: Italiana 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 
 
 

● Maggio 2013: Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto del 

lavoro, presso l’ Università degli Studi “Roma Tre”, con una tesi dal titolo 

“Diritti sociali e libertà economiche nell’Unione Europea”; 

● Dicembre 2011: Vincitrice del concorso pubblico, per esami, a 293 posti 

nel profilo di ispettore di vigilanza, area funzionale C, posizione economica 

C1; 

● Ottobre 2009: Vincitrice del concorso di dottorato di ricerca (XXV ciclo) in 

Diritto del lavoro, presso l’ Università degli Studi “Roma Tre”; 

● Marzo 2007/ Ottobre 2008: Corso di preparazione al concorso per uditore 

giudiziario tenuto dai Consiglieri di Stato Francesco Caringella e Roberto 

Garofoli; 

● Dicembre 2006: Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Benevento; 
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● Dicembre 2005: Esame di abilitazione forense presso la Corte di Appello di 

Napoli con esito positivo; 

● Gennaio 2005/ Ottobre 2005: Corso di preparazione all’esame di 

abilitazione forense organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Benevento; 

● Novembre 2003/ Giugno 2006: Corso di preparazione al concorso per 

uditore giudiziario tenuto dal Dott. Rocco Galli; 

● Novembre 2003: Iscrizione all’Albo dei Praticanti Avvocato di Benevento; 
 

● Ottobre 2003: Laurea in Giurisprudenza, conseguita entro la durata 

legale del corso di laurea presso l’Università degli studi del Sannio con 

votazione di 110/110 e lode, con una tesi in diritto civile dal titolo: “Gli 

atti dello stato civile”; 

● Luglio 1999: Diploma, conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G. 

Rummo” di Benevento. 

 

 
 
 

Esperienze lavorative 
 

 
 

● Da Gennaio 2016 ad oggi: avvocato presso lo studio legale Iacobelli; 
 

● Da febbraio 2013 ad oggi: legale di fiducia dell’A.O. “G. Rummo” di 

Benevento; 

● Anno Accademico 2015/2016: Contratto di supporto alla didattica per lo 

svolgimento di attività connesse alla materia di Diritto del lavoro, presso 

l’Università degli Studi del Sannio; 

● Aprile 2015: Relatrice e moderatrice al convegno dal titolo “Work life 

balance e welfare di sostegno: certezze e incognite per il lavoro di madri e 

padri”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università degli 

Studi del Sannio; 

● Ottobre 2015: Relatrice al convegno dal titolo “il diritto del lavoro all’epoca 

del jobs act”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università 

degli Studi del Sannio; 

● Maggio 2015: Intervento programmato al convegno dal titolo “Il contratto a 

tempo  determinato  nelle  discipline  nazionali  e  comunitarie:  un  profilo 
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comparatistico”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della 

Università degli Studi del Sannio; 

● Agosto 2014 – Dicembre 2015: Avvocato presso lo Studio legale Viespoli; 
 

● Luglio 2014: Collaborazione con la cattedra di Diritto del Lavoro, presso 

dell’ Università degli Studi del Sannio; 

● Luglio 2014: Nomina a cultore della materia per la cattedra di Diritto del 

Lavoro, presso l’ Università degli Studi del Sannio; 

● Gennaio 2010 – Luglio 2014: Avvocato presso lo Studio legale Proia & 

Partners di Roma; 

● Gennaio 2010 – Luglio 2014: Collaborazione con le cattedre di diritto del 

lavoro, di diritto sindacale e di diritto della sicurezza sociale della Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e con la cattedra di diritto 

della previdenza sociale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

LUISS di Roma; 

● Maggio 2013: Nomina a cultore della materia per la cattedra di Diritto 

della previdenza sociale, presso l’ Università “Luiss”; 

● Maggio 2013: Seminario per gli studenti del corso di Diritto del lavoro 

dell’Università degli Studi “Roma Tre”, dal titolo “I licenziamenti collettivi”; 

● Maggio 2012: Seminario per gli studenti del corso di Diritto del lavoro 

dell’Università degli Studi “Roma Tre”, dal titolo “Il licenziamento 

disciplinare”; 

● Ottobre 2010 – Luglio 2011: Advisor legale del nuovo “Regolamento delle 

attività istituzionali” della Fondazione Enasarco; 

● Maggio 2011: Seminario per gli studenti del corso di Diritto del lavoro 

dell’Università degli Studi “Roma Tre”, dal titolo “Il contratto di lavoro a 

termine”; 

● Maggio 2010: Seminario per gli studenti del corso di Diritto del lavoro 

dell’Università degli Studi “Roma Tre”, dal titolo “I nuovi contratti di 

lavoro”; 

● Giugno 2009: Seminario per gli studenti del corso di Diritto del lavoro 

dell’Università degli Studi “Roma Tre”, dal titolo “Gli strumenti di sostegno 

al reddito”; 
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● Maggio 2009: Nomina a cultore della materia per la cattedra di Diritto del 

Lavoro, presso l’ Università degli Studi “Roma Tre”; 

● Anno Accademico 2008/2009: Contratto di supporto alla didattica per lo 

svolgimento di attività connesse alla materia di Diritto del lavoro, presso 

l’Università degli Studi “Roma Tre”; 

● Novembre 2007/Luglio 2008: Collaborazione con lo Studio legale Giuliano 
 

– Gaudiello di Benevento. 
 

● Novembre 2003/ Novembre 2005: Pratica legale presso lo Studio legale 

Parente di Benevento; 

 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
 

● “Il lavoro parasubordinato nel jobs act”, in Il diritto del lavoro all'epoca del 

jobs act, a cura di F. Santoni, M. Ricci, R. Santucci, Napoli, 2016, pag. 

427 e ss. 

● “La reiterata assunzione degli insegnanti pubblici con contratti a tempo 

determinato e la “costituzione” del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato”, in Lavoro nella pubblica amministrazione”, n. ¾, pag. 523 e 

ss. 

● “Le azioni di recupero degli sgravi contributivi illegittimamente concessi e il 

contemperamento fra il principio di effettività e il principio di certezza del 

diritto. Nota a Tribunale di Cagliari, sentenze 23 novembre 2010, nn. 3078 

e 3079”, in Lavoro e Previdenza oggi, 2011, n. 6, pag. 730 e segg.; 

● “Le misure di sostegno al reddito”, in La riforma dei rapporti e delle 

controversie di lavoro, Commentario alla legge 4 novembre 2010, n. 183 

(cd. Collegato lavoro), a cura di G. Proia e M. Tiraboschi, Milano, 2011, 

pag. 417 e segg.; 

● “Termine di prescrizione e principio comunitario di effettività: conseguenze 

sistematiche sul recupero degli aiuti di Stato”, in Mass. Giur. Lav., 2010, n. 

10, pag. 749; 

http://www.edizioniesi.it/pubblicazioni/libri/diritto_storia_filosofia_e_teoria_del_diritto_-_1/diritto_del_lavoro_-_1_-_07/il-diritto-del-lavoro-allepoca-del-jobs-act.html
http://www.edizioniesi.it/pubblicazioni/libri/diritto_storia_filosofia_e_teoria_del_diritto_-_1/diritto_del_lavoro_-_1_-_07/il-diritto-del-lavoro-allepoca-del-jobs-act.html
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● “Contratto di formazione e lavoro e retribuzione di anzianità nel rapporto di 

lavoro degli autoferrotranvieri”, in Lavoro e previdenza oggi, 11/09, p. 

1413; 

● “Recupero di aiuti di Stato e termine di prescrizione”, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, n. 11/09, pag. 1117; 

● “Servizi transnazionali, giurisprudenza comunitaria e mercati del lavoro 

nazionali”, in Diritto delle relazioni industriali, n. 3/09, pag. 821. 

 
 
 

Lingue conosciute 
 
 

● Lingua inglese: ottima conoscenza della lingua, parlata e scritta, 
certificata dal conseguimento del CAE (Certificate in Advanced English). 

 
 
 

Conoscenze informatiche 
 

● Sistema  operativo  Microsoft  Windows;  suite  ufficio:  Microsoft  Office. 

Competenza  certificata  dal  conseguimento  della  Patente  europea  del 
Computer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 
 
 

La sottoscritta consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai 
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 
Dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D:L: 

196/2003, che i dati personali raccolti andranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 


