In f o r m a z io n i p e r s o n a l i

Nome

E lena De Oro

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Luogo di nascita
Data gì nascita
Codice Fiscale

E s p e r ie n z a

l a v o r a t iv a

Nei 2014 (marzo)

Iscrizione nell'Albo del CassazionisiL

Nel 2011 (novembre)

Iscrizione nell’Albo Docenti della Scuola Superiore del Ministero degli interni.

Nel 2010 (novembre)

Incarico di docenza al corso di formazione decentrata su “Ceni Comparto Ministeri e rapporto di
lavoro” per il personale contrattualizzato riell’Amministrazione Civile deii'lnterno” presso la
Prefettura, Ufficio de! Governo dì Campcbasso.

Dal 2010 a! 2014 (marzo)

Presidenza del Comitato pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Campobasso.

Ne! 2010 (febbraio)

Incarico di consulenza per la gestione dei rapporti di lavoro e per la redazione de! Codice Etico
ai sensi del d.lcs. 231/20GT, calla Fondazione Voce di Padre Pio eri Edizioni di Padre Pio s.r.1. di
S. Giovanni Rotondo.

Nel 2004 (ottobre)

Docenza nel modulo di "Diritto dei Lavoro” nel corso IFTS "Tecnico commerciale marketing
organizzazione vendite".

Nei 2004 (giugno)

Contratto di docenza neii'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legaii,
Università degli Studi dei Molise, corso di Diritto di Famiglia.

Nel 2004 (giugno)

Docenza al corso di Formazione Professionale, Direzione Generale dei Personale del Ministero
degli Affari Esteri, presso l'istituto Diplomatico Mario Toscano di Roma, sul tema "Le pari
opportunità uomo-donna nel mercato del lavoro".

Ne! 2003 (marzo)
Docenza al corso IFTS “Consulente assicurativo con competenze marketing ed internet " in
materia di Disciplina del rapporto di lavoro,
Dal 2003 al 2006 (aprile)

Dal 2003 al 2006 (maggio)

•Dal 1999

Attività di coordinamento deila fase esecutiva del progetto "Siartìng to Work" (Scuola, Università
e Impresa).
Docenze tenute negli istituti secondari superiori della Regione Molise, nell'ambito del progetto
"Startìng to Work", sul tema "La flessibilità ne! mercato del lavoro").
Iscrizione all'Ordine degli Avvocati' di Campobasso ed esercizio della professione tramite lo
studio legale associato De Oto, svolgendo attività di assistenza giudiziale e consulenza in
materia di Diritto Civile e di Diritto de! Lavoro. Collaborazione con Studi Legali di Roma e Napoli

(Professori avvocai: Fessi, Fiorillo. Marasca, Di Cecco, Attignente, De Luca 1asnsjc}

I s t r u z io n e

* Dai 1S96

Iscrizione all’Albo dei procuratori patrocinanti nelle cause innanzi alle Preture di Campobasso e
Larino

»Dal 1985

iscrizione all'Albo dei praticanti procuratori di Campobasso con svolgimento del relativo periodo
di pratica forense presso lo studio legale dell'aw. Francesco De Oto.

e f o r m a z io n e

>Nel ¿001

Frequenza al Corso di specializzazione in " Rapporto di lavoro e Relazioni industriali”

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Organizzato dasl’UniversStà degli Studi dei Molise nell’ambito del Programma operativo 1994
199911Ricerca, Sviluppo tecnologico ed alta formazione”

* Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza sociale, contenzioso de! lavoro,
relazioni industriali

* Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione quaie frequentante effettivo

•Nel 1997

Esame per i! conseguimento dell’abilitazione all'esercìzio delia professione di avvocato

•Nel 1986

Frequenza al Corso di Specializzazione in * Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza
sociale”

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi La Sapienza di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza sociale, contenzioso dei lavoro, tutela
della salute e relazioni industriali

■ Ne! 1985

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma,
votazione 96/110, discutendo una tesi di Diritto del Lavoro dal titolo " Il Lavoro Parasubordtnsto’.
Relatore: Prof. R. Scognamiglio

A t t iv it à U n iv e r s it a r ia

e di

R ic e r c a

Dal 2005 al 2015 (ottobre)

Contratto di docenza nell'ambito della Scuola dì Specializzazione per le Professioni Legali,
Università degli Studi dei Molise, corso di Diritto de! Lavoro.

Nel 2010

Conferimento di contratto di attività didattica integrativa con delibera de! consiglio delia Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Molise (n. 8 ore di lezioni) all'interno del corso di
Diritto del lavoro (Prof. Maria Novella Beitini), dal titolo "Lavoro della donna: parità di trattamento
e congedi parentali" (Anno accademico 2010/2011).

Nel 2003 e 2009

Conferimento di contratto di attività didattica integrativa con delibera de! consiglio della facoltà di
Giurisprudenza (n. 10 ore di lezioni) all'interno del corso dì Diritto del lavoro li dal tìtolo "La
repressione della condotta antisindacale".

Nel 2003

Nomina a cultore della materia: “Diritto Sindacale" e “Diritto dei Lavoro II”.

Nel 2007

Conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi del Molise con
discussione della tesi dal titolo "Lavoro femminile: tradizione romanistica e legislazione
contemporanea’

C a p a c it à

Nel 2004

Conferimento di contratto di attività didattica integrativa con delibera dei consiglio della facoltà dì
Economia dell'Università degli Studi del Molise (n. 8 ore di lezioni) all'interno del corso di Diritto
del lavoro dal titolo "Parità di trattamento e divieto di discriminazione”.

Nel 2003

Vincitrice del concorso, con assegnazione di borsa di studio, per il dottorato di ricerca dal tìtolo:
'Principi generali del diritto, radici romanistiche, codificazione europea, diritto de! lavoro e flussi
migratori", Coordinatore prof. Onorato Bucci (ciclo XIX, Università degli Studi del Molise)

Nel 2003

Conferimento di contratto di attività didattica integrativa con delibera del Consiglio di Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi del Molise (ri. 8 ore di lezioni) all'interno del corso di Diritto
del lavoro dal titolo "Parità di trattamento e divieto di discriminazione''.

Nel 2002/2003

Ricerca sul tema '' Lavoro interinale “

•Nel 2002

Nomina a cultore delia materia: "Diritto della Previdenza Sociale”, con docenze tenute
nell'ambito del corso su ''Le fonti del Diritto Previdenziale"

• Dal 2001

Collaborazione alla Cattedra di Diritto sindacale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi del Molise di Campobasso (titolare prefissa M.N. Betoni) con docenze tenute
nell’ambito de! corso su “ Lo sciopero nei servìzi pubblici essenziali”

• Nel 2001

Incarico di codocenza nel Corso di “Formazione degli addetti alla gestione dei servizi per
l'impiego" organizzato, nell’ambito dei Progetto "Caravelle - Decentramento dei Servizi per
l'Impiego”, dall’Università degli Studi del Molise.

• Da! 2001

Collaborazione al C.R.E.F. (Cento di Ricerca e Formazione) diretto dalia profissa M.N. Betoni

• Dal 2000

Collaborazione alla Cattedra di Diritto dei lavoro e diritto sindacale delia Facoltà di
Giurisprudenza oelrUniversità degii studi del Molise di Campobasso (titolare prefissa M.N.
Betoni), con docenze tenute nell’ambito del corso su "Parità di frattamente", "Azioni positive per
la realizzazione della parità", "tutela deila maternità e della paternità".

• Nel 2000

Collaborazione alla ricerca su “Formazione Professionale, Concertazione, Flessibilità”, promossa
dall’ Università degli Studi dei Molise, Direttore Profissa M.N. Betoni ( Cattedra di Diritto del
lavoro e diritto sindacale deila Facoltà di Giurisprudenza).

e co m petenze

PERSONALI

P rima lìngua

Italiano

A ltra lingua

■ Capacità di iattura

Inglese

eccellente

* Capacità di scrittura

buona

■ Capacità di espressione orale

buona

C a p a c it à e c o m p e t e n z e

RELAZIONAI. I

C a p a c it à e c o m p e t e n z e

ORGANIZZATIVE

C a p a c it à e c o m p e t e n z e

TECNICHE

C a p a c it à e c o m p e t e n z e

Dal 1998 a! 2000 Partecipazione al corso di Comunicazione, Dizione e Recitazione presso
l'associazione culturale " Albatros’' di Campobasso.
Dal 2001 Partecipazione 3 numerosi spettacoli teatrali messi in scena in Teatri Molisani

- Attitudine ai rapporti interpersonali, buone doti relazionali e di orientamento al risultato.
- Predisposizione ai lavoro in team

Buona conoscenza del sistema operativo MS Windows 2000 NT Professional, del pacchetto
operativo Office 2000 e delle sue applicazioni (Word, Excel, etc.}, nonché di internet Explorer
6.0 e dei programmi di gestione di pesta elettronica (Outlook. Outlook Express), acquisita con
corsi privati e perfezionata con la pratica e nel lavoro.
Spiccata predisposizione per la scrittura, in versi ed in prosa.

a r t is t ic h e

Musica, scr.iifura, óisegno eoe.

A l t r e c a p a c it à e c o m p e t e n z e

P a t e n t e o p a te n ti

Buona conoscenza delia normativa vigente. Esperienza decennale nei contenzioso del lavoro,
nell’applicazione della contrattualistica e nei rapporti sindacali.

Patenie di guida (tipo B)

U lteriori inform azioni

■ Dal Gennaio 2008

• In aprile e Maggio 2008

Attività di formazione svolta con il patrocinio dell'Ordine dei Consulenti de! Lavoro di
Carnpobasso con interventi programmati sui temi del "Lavoro a tempo parziale”, del “Lavoro a
tempo determinato e del “Potere disciplinare”, presso la sala conferenze della Team System
S.p.A. e (’Hotel S. Giorgio di Campobasso.
Partecipazione ai Convegni di Campobasso e Termoli: “Le comunicazioni obbligatorie on line” e
“Le dimissioni volontarie" presso la sala conferenze delia Biblioteca Albino e presso la sala
conferenze del Nucleo Industriale con il patrocinio dei Centro Provinciale per l’Impiego del
Molise

* Nei marzo 2008

Partecipazione al seminario: “Prevenzione e sicurezza in agricoltura" presso ìa facoltà di Agraria
deirUnrversità degli Studi del Molise con relazione dal titolo "Principi normativi in tema di
sicurezza ne! lavoro agricolo".

■ Nel settembre 2006

Coordinamento editoriale nella pubblicazione scientifica del saggio “Agricoltura e Lavoro' (a cura
di Maria Novella Betiìni), Roma, 2096.

* Nel novembre 2004

Convegno Giovani ricercatori, intervento programmato con la relazione dal titolo
°L'evoluzione delle norme comunitarie in tema di parità uomo - donna sul lavoro".

• Mei Maggio 2004 •

■ nei Magaio
2003

Convegno AiDLASS sul rema "Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più
recenti riforme", Padova.

Corso di formazione a distanza nel programma televisivo "Lavorando"; ospite unica della
puntata di due ore dal titolo "La legge biagt"; studi televisivi di l eteRegione, in Campobasso.

Convegno A tDLASS sui terna "Nuove Professionalità e organizzazione del Lavoro“, Teramo.
* Nel Maggio 2003
* Nei Giugno 2002

Intervento, nell'ambito di un corso di orientamento per gli studenti, presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “E. Fermi" di Isernia con una relazione sul tema: “La parità uomo-donna”.

• Nel Maggio 2002

Convegno AIDLASS sul tema “Interessi e tecniche nella del lavoro flessibile', Pesaro e Urbino.

Nel Febbraio 2002

Partecipazione al seminario sul tema “ Il lavoro a termine" organizzato, presso il CNEL, con la
collaborazione del centro studi di Diritto dei lavoro D. Napoletano.

•Nel Maggio 2001

Partecipazione al "Workshop: internazionalizzazione delle piccole e medie imprese", organizzato
dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise e da! Rotaract Club di
Campobasso (20090 Distretio-ltaiia),

• Nel Luglio 2001

Partecipazione ai seminario sui tema "I! futuro della Previdenza sociale", organizzato con ia
collaborazione del centro studi di “Diritto de! lavoro D. Napoletano’' sezione Romana.

P u b b l ic a z io n i :

“I! mobbing e la sicurezza nei luoqhi di lavoro" in Annali dell'Università degli Studi dei Molise, n.
6/2004.
"Reintegrazione del lavoratore licenziato per giusta causa: colpa grave esclusa dalla parziale
incapacità d'intendere e volere" in Rivista giuridica del Molise a del Sarmio, n. 3,2003.
"La flessibilità di genere: prospettive evolutive del lavoro femminile nel decreto Stagi” in Annali
dell’Università degli Studi del Molise, n. 5/2003.
"Nozione e disciplina dei distacco" in AA.W. La nuova disciplina de! rapporto di lavoro e la
Riforma Biagi, a cura dì M.N. Setfini, Campobasso, 2004.
"Rassegna dei merito del Tribunale di Campobasso”in Guida al Lavoro, n. 1.2004.
“ Infortunio sui lavoro e responsabilità del datore di lavoro”in Rivista giuridica dei Molise e del
Sannio. n. 3,2002.
“ Rassegna del merito del Tribunale di Campobasso" in Guida al Lavoro, n. 24, 2003.
"Il trasferimento del lavoratore'1, in AA.W. Rapporto di lavoro e sicurezza, a cura di fvLN. Settini,
Campobasso, 2002.
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