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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIA DONGIOVANNI 

Indirizzo   

Telefono  + 

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date (da – a)  Dal 2004  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Confindustria – Confederazione Generale dell’Industria Italiana, 

 Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma 

 Tipo di azienda o settore  Organizzazione di rappresentanza di interessi. 

 Inquadramento   Quadro 

 Principali incarichi e 
responsabilità 

 Nell’area “Lavoro, Welfare e Capitale Umano” svolge attività di consulenza ed assistenza 
giuridica nell’ambito del diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia degli 
ammortizzatori sociali.  

Collabora nella predisposizione di valutazioni giuridiche, di commenti ed analisi degli 
interventi in materia di ammortizzatori sociali, con particolare attenzione agli effetti 
derivanti dalle novità normative introdotte nel periodo di crisi.  

Fornisce assistenza in relazione all’iter di approvazione ed alle problematiche 
conseguenti alla presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni 
straordinaria presso il Ministero del Lavoro. 

 

Da luglio 2022, in rappresentanza di Confindustria, è componente del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza dell’Inail 

 

Dal 2013 a febbraio 2022, in rappresentanza di Confindustria, è stata componente del 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps. 

 

Dal luglio 2011, in rappresentanza di Confindustria, è componente del Comitato 
amministratore della gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, 
istituito presso l’Inps. 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1993-1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Q.O. Flacco” di Castellaneta (TA) 

Maturità classica 60/60 

 

• Date (da – a)  1998-2004 

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  
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tre 

Laurea in Giurisprudenza 110/110 e lode 

(29.05.2004) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro e diritto sindacale 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 

 

 

Date (da – a) 

  

2004-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tre 

Diploma della Scuola biennale di Specializzazione per le Professioni Legali 

(19.6.2006) 

 

Principali materie abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Diritto civile, commerciale e penale 

 

• Date (da – a)  2005-2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Pratica Forense ed Esame di Stato 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro e diritto civile 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

 

 

PRIMA LINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello avanzato 

• Capacità di scrittura  Livello avanzato 

• Capacità di espressione orale  Livello avanzato 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 
e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
F.to Giulia DONGIOVANNI 
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