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GLI AUTORI

CURATORE

Avv. Marco Giardetti Avvocato in Roma e titolare dell’omonimo Studio Legale, si occupa di diritto

del Lavoro e Sindacale fornendo consulenza in campo giudiziale e stragiudiziale per alcune tra le maggio-

ri realtà aziendali italiane nei vari comparti di riferimento. È autore per la Giuffrè di monografie ed articoli

in tema di diritto del lavoro ed è referente per il foro di Roma del Portale Telematico Il Giuslavorista (ilgiu-

slavorista.it)

Avv. Francesca Ciavarella Avvocato in Roma. Si occupa di diritto del Lavoro, Sindacale e Civile,

sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. È relatrice in convegni professionalizzanti in materia di diritto

del Lavoro e di diritto Civile, nonché di Deontologia Forense. Per i tipi Giuffrè è coautrice del Prontuario

dei Nuovi Contratti di Lavoro, 2016 e de Il Civilista - Speciale Riforma, Jobs Act del lavoro autonomo e

smart working, 2017

Avv. Lidia Porzio Avvocato in Roma. Si occupa, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, di diritto

del Lavoro e Sindacale in riferimento all’impiego privato e pubblico nonché di diritto Civile

Avv. Alessandro Giardetti Avvocato in Roma. È autore di diversi articoli e commenti in merito

alle novità giurisprudenziali nei campi del diritto del lavoro, del diritto Civile, Amministrativo e Processua-

le civile per diverse riviste giuridiche e di settore. Per i tipi Giuffrè è coautore de Il Civilista - Speciale Rifor-

ma, Jobs Act del lavoro autonomo e smart working, 2017
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