
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARIAPAOLA BONI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  Dal marzo del 2007 ad oggi.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio  Legale Prof. Avv. Paolo Pizzuti – Via Basento n. 37, 00198, Roma.

• Tipo di azienda o settore Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale.

• Tipo di impiego Avvocato giuslavorista.

• Principali mansioni e responsabilità Gestione del  contenzioso del  lavoro:  istruttoria  e studio  della  controversia,  redazione di  atti 
giudiziari (ricorsi  ex artt. 414 e 700 c.p.c.,  ex artt. 16 e 17 d.lgs. n. 124/2004, memorie  ex art. 
416 c.p.c.), contestazioni disciplinari (impugnazioni giudiziali ed ex art. 7, comma 6, legge n. 300 
del  1970);  partecipazione  alle  udienze  in  Tribunale  e  in  Corte  di  Appello.  In  particolare,  il  
contenzioso  del  lavoro  di  mia  competenza  ha  prevalentemente  ad  oggetto:  le  ipotesi  di  
licenziamento  illegittimo  e  connessa  tutela  d’area;  i  contratti  di  appalto  (aspetti  patologici:  
interposizione  irregolare  e  fraudolenta,  somministrazione  di  personale);  le  varie  tipologie 
contrattuali (a termine, a progetto, di apprendistato, etc.); i  trasferimenti d’azienda; il  patto di  
prova;  il  demansionamento  (valutazione  del  danno  professionale,  da  perdita  di  chance, 
mobbing); il risarcimento danno biologico.
Consulenza  aziendale:  gestione  del  personale  (valutazione  della  tipologia  contrattuale  da 
applicare; redazione di lettere di trasferimento, di contestazione disciplinare, di licenziamento; 
analisi del CCNL; procedure di mobilità e di licenziamento collettivo); gestione del contenzioso 
stragiudiziale  (conciliazioni  ex artt.  185, 410,  411, 412-ter e 412-quater c.p.c.);  redazione di 
pareri scritti; meeting presso le sedi aziendali.
Consulenza sindacale in favore di una delle maggiori sigle nazionali, operante nel settore del  
credito  bancario.  L’attività  di  consulenza  coinvolge  –  oltre  alla  gestione  del  contenzioso  
giudiziale e stragiudiziale degli iscritti al Sindacato – la valutazione delle violazioni  ex art. 28, 
legge n. 300 del 1970. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  Dal novembre del 2004 al febbraio del 2007.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio  Legale Oliveti – Via della Giuliana n. 21, 00100, Roma.
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• Tipo di azienda o settore Diritto Civile e Penale.

• Tipo di impiego Pratica forense.

• Principali mansioni e responsabilità Gestione del contenzioso civile: istruttoria con il  cliente,  redazione degli  atti  giudiziari  (atti  di  
citazione, comparse di risposta, memorie ex art. 183, comma 6, comparse conclusionali).
Redazione di pareri scritti.
Contenzioso penale: atti di appello, atti di appello di parte civile, memorie difensive.

                                    DOCENZE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 29.10.2009.

• Qualifica conseguita Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Dall’ottobre del 2006 all’ottobre del 2007.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso di formazione per difensore d’ufficio.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto penale e diritto processuale penale.

• Qualifica conseguita Conseguimento del titolo di difensore d’ufficio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Dal gennaio del 2006 al luglio 2006.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Stage organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre, presso il  Difensore Civico di Roma, 
coordinatrice Avv. Angela Soccio.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Attività di  consulenza presso lo Sportello del Difensore Civico, sito nei principali  Municipi  di  
Roma:  raccolta dei disservizi  amministrativi  segnalati  dai  cittadini,  analisi  e trasmissione del 
casus alle Istituzioni competenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Dal settembre del 1999 all’ottobre del 2004.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre.
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• Date Dal maggio del 2005 al dicembre del 2006.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Master di II° livello post-universitario “La responsabilità professionale del medico”, organizzato 
dall’A.M.C.I., svolto presso la Corte di Cassazione.

Responsabilità civile e penale del medico; consenso informato; valutazione del danno biologico, 
risarcimento Inail e danno differenziale.



• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza, votazione 103/110.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE “Lavoro  precario  e  subordinazione”,  nota  a  Cass.  1°  agosto  2008,  n.  21031,  in  Lavoro  e  
Previdenza Oggi, 5/2009;

“Criteri di interpretazione dei contratti collettivi”, nota a Cass. 18 maggio 2010, 12096, in Lavoro  
e Previdenza Oggi, 1/2011;

“La compensazione nel rapporto di lavoro”, nota a Cass. 17 gennaio 2011, n. 896, in Lavoro e  
Previdenza Oggi, 5/2011;

“Contratto  a  termine:  giurisprudenza nazionale  e  comunitaria  sulla  causale  sostitutiva”,  in  Il  
Giurista del Lavoro, 3/2012;

“Abuso  del  contratto  a  termine  nel  settore  pubblico  e  risarcimento  del  danno”  in  corso  di 
pubblicazione sul Massimario di Giurisprudenza del lavoro;

“Il contratto a tempo determinato”, pubblicato su www.consulentia.it;

“I lavoratori destinatari del diritto di assemblea”, pubblicato su www.lavoropareri.it;

“Il  datore  di  lavoro  è  legittimato  ad  avvalersi  di  investigatori  privati”,  pubblicato  su 
www.lavoropareri.it.
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