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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAURIZIO MAGGIO

Indirizzo
Tel. Studio
E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1988 a tutt'oggi
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali -diritto previdenziale
Avvocato giuslavorista

Conseguita la laurea con tesi di laurea in diritto del lavoro ("Struttura del salario ed automatismi
retributivi dell'evoluzione delle relazioni sindacali"), ha svolto la pratica professionale presso un
primario studio di diritto del lavoro di Palermo {Studio Fortuna, Via M. Toselli n. 2), dove tuttora esercita
la professione.
ICiò gli ha consentito di occuparsi fin da subito, anche sotto il profilo contenzioso, di tutte le
problematiche di diritto del lavoro, e cioè, a titolo esemplificativo, applicazione dei CCNL di categoria,
procedure di mobilità, di CIG ordinaria e straordinaria, trasferimenti d'azienda, contratti di agenzia,
mansioni ed inquadramento del personale, contratti parasubordinati, infortuni sul lavoro. rapporti con
le organizzazioni-sindacali di · categoria, applicazione ed interpretazione delle normative
giuslavoristiche, nonché la consulenza in materia contrattuale e previdenziale.
Parte rilevante dell'attività professionale è la continua assistenza legale alle imprese, anche in fase
stragiudiziale, attraverso la stesura di pareri scritti ed orali. la partecipazione alle riunioni degli
organismi di conciliazione ed arbitrato, gli incontri sindacali per la trattazione di vertenze
(inquadramenti contrattuali, accordi integrativi aziendali, contratti individuali, orario di lavoro,
licenziamenti), sia in forma collettiva che individuale.
Le aziende che hanno chiesto e fruito dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale operano
prevalentemente nel settore sanitario privato, alberghiero, chimica industriale, trasporti, servizi.
L'assistenza giudiziale e stragiudiziale ai lavoratori ha coperto e copre praticamente tutto il settore
privato e buona parte di quello pubblico.
Partecipa regolarmente a convegni, seminari e giornate di studi in materia giuslavoristica.

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Avvocato cassazionista

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

20.12.1990
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE ED ISCRIZIONE NEL
RELATIVO ALBO
Avvocato

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

10.12.1986
UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI PALERMO

22.4.2016

ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI

Laurea in Giurisprudenza
110/110 con lode

ALTRE INFORMAZIONI
Relatore in numerosi convegni organizzati a livello provinciale, aventi ad oggetto il mercato del lavoro, la contrattazione collettiva, le
problematiche processuali del rito del lavoro.

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

E RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Chiarezza ed efficacia nella comunicazione, condivisione delle informazioni e degli obiettivi con lo
staff, capacità di ascolto e motivazione, abilità nella negoziazione e nella conclusione di accordi,
gestione di trattative complesse e di gruppi di lavoro, equilibrio nell'affidamento e nella gestione
delle responsabilità, creatività
Leadership, capacità decisionali e di controllo, screening, formazione e gestione delle risorse
umane, analisi delle variabili socio-territoriali, capacità ad operare per obiettivi, sviluppo di
strategie di comunicazione efficace, individuazione e realizzazione di progetti target-oriented,
familiarità nell'utilizzo di strumenti di pianificazione eventi.
Buona conoscenza ed utilizzo quotidiano dei principali applicativi relativi al pacchetto Office.
Internet Explorer.
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Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n.196/2003
F.to Maurizio Maggio.

