
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Cognome: ZOPPOLI  

Nome: IRENE 

nata a Napoli il 16/08/1989 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

• Laurea magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II conseguita in data 16 ottobre 2012 (Voto di laurea: 110 e lode - Titolo della tesi:

“Le contromisure collettive nel diritto internazionale contemporaneo”);

• Diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli

Studi Guglielmo Marconi di Roma conseguito in data 11 giugno 2014 (Voto: 67/70 - Titolo

della tesi: “L’elemento psicologico del delitto tentato”);

• Abilitazione alla professione di avvocato, conseguita in data 8 novembre 2016;

• Dottoranda di ricerca al terzo anno in “Teoria del diritto ed ordine giuridico ed economico

europeo” (Curriculum “Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa”),

ciclo XXXII a.a. 2016/2017, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e

Sociologia dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.

- Visiting PhD presso l’Università di Lussemburgo (Faculty of Law, Economics and

Finance) da marzo a maggio 2018 sotto la supervisione del Prof. di Diritto del lavoro

europeo e comparato Luca Ratti.

- Visiting PhD presso l’Università Paris 1- Panthéon Sorbonne da marzo a maggio 2019

sotto la supervisione della Prof.ssa di Diritto privato Muriel Fabre-Magnan;

• Cultore di Diritto del lavoro (22 maggio 2019) presso il Dipartimento di Giurisprudenza,

Economia e Sociologia dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.

ESPERIENZE DI LAVORO: 

• Tirocinio formativo Work experience “Collaboratore del Magistrato del Pubblico Ministero -

fase di giudizio udienza preliminare presso la Procura della Repubblica di Napoli” nel

seguente periodo: dal 6 novembre 2012 al 6 maggio 2013.

• Tirocinio formativo presso la Procura della Repubblica di Napoli ai sensi dell’art. 1 co 25,

lett. c) legge 24/12/2012 n. 228 nonché dell’art. 1 co.344 Legge 147/2013 nei seguenti periodi:

da settembre 2013 a novembre 2013; da maggio 2014 a luglio 2014; dicembre 2014; febbraio

2015; da marzo 2015 ad aprile 2015.

• Tirocinio presso la Corte d’appello di Napoli- Sez. lavoro (“Periodo di perfezionamento

presso l’Ufficio per il processo”) anno 2015/2016.

• Componente dal 2017 della Redazione regionale Calabria per il Notiziario della Rivista

giuridica del lavoro.



PUBBLICAZIONI: 

• Qualificazione e controllo giudiziale del recesso economico nella prospettiva della giustizia

contrattuale (nota a Trib. Milano 13 giugno 2017, n. 1785), in Diritto delle Relazioni

Industriali, n. 2/2018, pp. 638-651;

• Dirigenza sanitaria: l'atto aziendale "di diritto privato" tra flessibilità e finalizzazione (nota a

Corte d’Appello di Catanzaro, 14 novembre 2017, n. 2100), in Il lavoro nelle pubbliche

amministrazioni, n.1/2018, pp. 181-190;

• Abuso di dipendenza economica e lavoratore autonomo: un microsistema di tutele in difficile

equilibrio, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 1/2019, pp. 93-117;

• The Italian legal framework of individual dismissals in the light of the principles’ grammar, in

S. BELLOMO, A. PRETEROTI (a cura di), Recent Labour Law Issues. A multilevel

perspective, Giappichelli, 2019, pp. 137-148;

• Il “danno comunitario” e la somministrazione di lavoro a termine illegittima nel pubblico

impiego: quale compatibilità? (nota a Corte di Cassazione, ordinanza 16 gennaio 2019 n. 992),

in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2019, 275-286;

• Traduzione dall’inglese dell’articolo di Jeff Kenner Il potenziale impatto della Brexit sul Diritto

del lavoro europeo e britannico, in Diritti lavori mercati, 2017, pp. 5-12;

• Traduzione dall’inglese dell’articolo di Dagmara Skupień Il sindacato in Polonia tra forti basi

giuridiche e debolezza nelle imprese, in Quaderni della Rivista Diritti lavori mercati, 2019, pp.

287-306;

• Schede di commento per RGL NEWS a: Tribunale di Palmi, 13 dicembre 2018, sent. n. 348;

Tribunale di Catanzaro, 27 novembre 2018 ord. n. 1375; Tribunale di Catanzaro, 27 novembre

2018 sent. n. 850; Tribunale di Vibo Valentia, 3 dicembre 2018 ord. n. 2056; Corte d’Appello

di Catanzaro, 27 settembre 2018 sent. n. 1230; Tribunale di Catanzaro, 21 giugno 2018 sent. n.

312; Tribunale di Catanzaro, 7 giugno 2018 sent. n. 477; Tribunale di Reggio Calabria, 31

gennaio 2018 sent. n. 15; Tribunale di Paola 12 gennaio 2018; Corte d’Appello di Catanzaro

22 giugno 2017 sent. n. 956; Tribunale di Cosenza 27 marzo 2017; Tribunale di Castrovillari 6

marzo 2019 sent. n. 409, Tribunale di Paola 14 marzo 2019; Tribunale di Catanzaro 1° aprile

2019 sent. n. 239; Tribunale di Vibo Valentia 13 marzo 2019 ord. n. 173; Tribunale di Lamezia

Terme, 27 giugno 2019 sent. n. 363; Tribunale di Castrovillari, 3 giugno 2019 ordinanza n.

1798; Tribunale di Catanzaro, sent. 8 maggio 2019; Tribunale di Cosenza, sent. 14 gennaio

2020 n. 2020; Tribunale di Cosenza, sent. 17 ottobre 2019 n. 1755; Tribunale di Cosenza, sent.

17 ottobre 2019 n.1749.

INTERVENTI A CONVEGNI: 

• Presentazione in inglese del paper Life Time Contracts and the principle of extrema ratio

durante la sessione Giovani Giuristi del XXII Congresso Mondiale della ISLSSL “Trasformazioni

del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di sicurezza sociale”, Torino, 4

settembre 2018;

• Presentazione in inglese dei lavori di gruppo (“The role of social partners”) svolti nell’ambito

del Seminario internazionale di diritto del lavoro comparato “PONTIGNANO XXXVI Worker’s

mobility in the European Union: a labour law perspective”, Napoli (Università di Napoli

“Parthenope” e Università di Napoli Federico II), 26 settembre 2019.



COLLABORAZIONE ALL’ATTIVITÁ DIDATTICA: 

- Sette ore di lezione (“Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, 13-14 febbraio

2019) nel corso dell’insegnamento del Prof. Umberto Gargiulo presso la Scuola di

specializzazione di igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi Magna

Græcia di Catanzaro.

COMPETENZE LINGUISTICHE: 

- Lingua francese:

DELF B2 (Diploma di studi di lingua francese), Institut français de Naples. sessione 2007-

05-S;

- Lingua inglese:

Certificate from St. Giles College London Central level Upper-Intermediate (CEFR B2),

21 giugno 2013.

Si autorizza, ai sensi del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento 

UE 679/2016, il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum. 

San Giorgio del Sannio, 28/04/2020

Irene Zoppoli 

Firma oscurata




