
PRESENTAZIONE

Assistente giudiziario, Professore universitario a contratto, Avvocato e Dottore di ricerca. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Avvocato 
Corte di appello di Salerno [ 2010 ] 

Indirizzo: C.so Garibaldi, 84100 Salerno (Italia) 

Dottorato di Ricerca 
Università degli studi di Siena [ 2006 – 2009 ] 

Indirizzo: via Mattioli, 53100 Siena (Italia) 

Laurea in Giurisprudenza 
Università degli studi di Siena [ 1998 – 2004 ] 

Indirizzo: via Mattioli , 53100 Siena (Italia) 

Voto finale : 110/110 con lode 

Maturità Classica 
Liceo Classico "E.Perito" [ 1993 – 1998 ] 

Indirizzo: via Perito, 84025 Eboli (Italia) 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Assistente giudiziario 
Procura della Repubblica c/o Tribunale di Salerno [ 08/01/2018 – Attuale ] 

Città: Salerno 

Paese: Italia 

Assistenza diretta al Magistrato- segreteria del Pubblico Ministero

Simona Naimoli 

Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 18/04/1979  

Sesso: Femminile  

 

 

(+39) 3384885477 

Indirizzo e-mail: simonanaimoli@tiscali.it 

Indirizzo : Via C.Colombo 2, 84025 Eboli (Italia) 
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Docente di Diritto del Lavoro (IUS/07) 
Università per stranieri di SIena [ 01/10/2012 – 30/09/2018 ] 

Città: Siena 

Paese: Italia 

Tenuta del corso di "Diritto del Lavoro" 
Partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame finale per il
conseguimento del titolo di studio
Partecipazione in qualità di membro delle segreterie scientifiche ed organizzative del
 Seminario di studio comparatodi diritto del lavoro italo-spagnolo
 Seminario internazionale "AIDLASS" di Diritto Del Lavoro
 Associazione Giuslavoristi di Siena, Urbino e Cassino

Insegnante di Diritto ed Economia 
Liceo Scientifico " P. Pasolini" [ 26/01/2016 – 30/06/2016 ] 

Città: Potenza 

Paese: Italia 

Insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche per n. 6 h settimanali in seno all'ampliamento
dell'offerta formativa co. "Potenziamento" ex L.107/2015

Coordinatore progettista nella formazione 
Comune di Eboli [ 05/11/2012 – 15/12/2012 ] 

Città: Eboli 

Paese: Italia 

Progetto "Didatticabile", Piano di Zona 55 Eboli comune capofila.
Attività di coordinamento, gestione e raggiungimento dei risultatiattesi in materia di assistenza specialistica
scolastica
Controllo e verifica delle prestazioni richieste

Ricercatore 
Università degli studi di Siena [ 01/05/2011 – 30/04/2012 ] 

Città: Siena 

Paese: Italia 

Assegnista per attività di collaborazione alla ricerca Scientifica nell'area disciplinare di Scienze giuridiche -
settore IUS/07 Diritto del Lavoro
Linea di ricerca: "L'outsourcing come metodo di gestione del personale"

Responsabile di progetto 
Razional Servizi SRL [ 01/09/2010 – 31/12/2010 ] 

Città: Poggibonsi 

Consulenza del lavoro
Attività di amministrazione del personale, rilevazione e gestione delle presenze, gestione delle risorse
umane in outsourcing
Partnership con aziende operanti nel settore HR

◦ 
◦ 

◦ 
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◦ 

◦ 
◦ 

◦ 



Dottoranda di Ricerca 
Università degli studi di Siena [ 01/01/2006 – 31/12/2009 ] 

Città: Siena 

Paese: Italia 

Attività di Ricerca, confluita nella tesi dottorale finale "il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo"
Collaborazione alle attività didattiche della cattedra di Diritto del Lavoro 
Componente delle commissioni degli esami di profitto degli studenti
Tutor nelle materie di diritto del lavoro e diritto sindacale presso la scuola di specializzazione per le
professioni legali dell' Università degli Studi di Siena

Insegnante 
Istituto di Istruzione Superiore "A.Moro" [ 01/02/2005 – 30/04/2005 ] 

Città: Eboli 

Paese: Italia 

Attività di insegnamento specializzante inserita nei corsi Post-Diploma/qualifica (elementi di Diritto alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Cultore della Materia 
Università degli studi di Siena [ 2004 ] 

Città: Siena 

Paese: Italia 

Attività di ricerca e collaborazione alla didattica nelle materie di diritto del lavoro, diiritto sindacale, diritto
della previdenza sociale c/o facoltà di Giurisprudenza

Servizio Civile Volontario 
Università degli studi di Siena [ 01/02/2005 – 31/01/2006 ] 

Città: Siena 

Paese: Italia 

Partecipazione al progetto " Comunicare e conoscere la biblioteca: La gestione delle risorse informative
nell'era digitale

◦ 
◦ 
◦ 
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◦ 

◦ 

◦ 



inglese 

ASCOLTO: C1  LETTURA: C1  SCRITTURA: C1  

PRODUZIONE ORALE: C1  INTERAZIONE ORALE: C1  

PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni Scientifiche 

1) “Individuale e collettivo in materia di sciopero alle origini del diritto del lavoro”, in La titolarità del diritto di

sciopero, (a cura di) A. LOFFREDO, Cacucci, Bari, 2008;

2) “Il contratto a termine nel settore dello spettacolo”, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale,

n. 2/2009;

3) “Visibile” e “invisibile” nel rapporto di lavoro dello spettacolo: tempi e subordinazione”, in Le

dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro, (a cura di) VENEZIANI-BAVARO, Cacucci, Bari, 2009;

4) “La fragmentacion de la figura del empleador en el sector del espectaculo”, in Los empresarios complejos: un

reto para el Derecho del Trabaio, Editorial Bomarzo, Albacete, 2010.

5) “La “sobria” presenza delle comunità di lavoratori nelle imprese espropriate”, in Prima di tutto il lavoro. La

costruzione di un diritto all'Assemblea Costituente, AA.VV. ( a cura di L. Gaeta), Ediesse, 2014;

6) “Il rapporto tra amministratori e società: la svolta “antilavorista”delle Sezioni Unite”, in Rivista Italiana di Diritto

del Lavoro, 2017, n.3, Giuffrè.

COMPETENZE DIGITALI

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / - Buone competenze nelluso delle
piattaforme Windows MacOS Android iOS 

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 

italiano 
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