Avv. Gianluca Pescolla
Via Garibaldi n. 54
86100 Campobasso (Italia)
tel 0874.493646 – 340.1042500
e-mail: gianlucapescolla@gmail.com
e mail certificata: g.pescolla@pec.it

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Ø Data e luogo di nascita: 17 febbraio 1975, Campobasso.
Ø Residenza: Campobasso, via Garibaldi n. 54.
Ø Stato civile: Coniugato.
Ø Nazionalità: Italiana.
Ø Patente: tipo B.

Studi compiuti

Ø Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli (L.U.I.S.S.) in corso di laurea ad indirizzo giuridicoeconomico, conseguito il 14.7.1999 con la votazione di 110/110 e lode. Titolo della
tesi: “Conflitto di interessi e profili di responsabilità nei gruppi di società” (Cattedra
di diritto commerciale, prof. Gustavo Visentini)).
Ø Diploma di maturità scientifica conseguito in data 14.7.1994 presso il Liceo
Scientifico di Campobasso “A. Romita”, con la votazione di 60\60.

Posizione
professionale

Ø Iscritto all’albo degli avvocati del Foro di Campobasso dal 2003;
Ø Abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori;

Attività professionale Ø Assiste su tutto il territorio nazionale, in sede contenziosa e di consulenza, primarie
società di capitali, associazioni di categoria datoriali e pubbliche amministrazioni,
con particolare riferimento al settore del diritto del lavoro, sindacale e della
previdenza sociale nonché in ambito civile e commerciale.
Ø Ha maturato, in particolare, esperienza in materia di: applicazione disciplina
riservatezza dati personali; entrata in vigore e disciplina applicativa Regolamento
GDPR UE 2016/679; è titolare di numerosi incarichi difensivi e di assistenza da
parte di Aziende Sanitarie pubbliche e private nonché di altre pubbliche
amministrazioni quali Enti Locali, Camere di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura, Enti Locali, Enti Strumentali, Società Pubbliche.
Specializzazioni,
Ø
Specializzato in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali presso l’Università
concorsi, convegni degli
e Studi di Napoli “Federico II”; anno di conseguimento: 2002; votazione: 50/50;
riconoscimenti
Ø
Vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami tenutosi il 15.11.1999 per
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l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Diritto Commerciale presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”;
Ø
Vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami tenutosi il 18.11.1999 per
l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della
Previdenza Sociale presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;
Ø
Vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami tenutosi il 30.11.1999 per
l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
*****
Ø
Docente al Master in Diritto e Pratica dei Lavori Pubblici organizzato
dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili del Molise nell’anno 2018;
Ø
Docente al Corso di Diritto del Lavoro organizzato, in collaborazione con la
cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi del Molise, dalla Scuola
Forense del Molise nell’anno 2018;
Ø
Relatore al convegno organizzato dall’Associazione Industriali del Molise nel
maggio 2018 in materia di “Nuovo regolamento europeo sulla Privacy” – profili
giuslavoristici -;
Ø
Relatore al convegno organizzato dalla Associazione Costruttori Edili del
Molise tenutosi il 27.4.2015 presso la Associazione Industriale del Molise, in tema di
“Job Act in Edilizia”;
Ø
Relatore al convegno organizzato da Ente Bilaterale Regionale del Molise
tenutosi il 23.2.2011 presso la Confcommercio di Campobasso, in tema di bilateralità e
rapporto di lavoro;
Ø
Relatore al seminario organizzato da Confcooperative “Benefici contributivi per le
società cooperative” tenutosi il 19.6.2007 presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Campobasso;
Ø
Relatore al Convegno dal tema “Legge Biagi, nuovi contratti e ruolo della bilateralità”,
organizzato dalla Confcommercio, tenutosi a Campobasso il 20.10.2005;
Ø
Docente al Corso di formazione professionale per operatori socio-sanitari,
organizzato da Confcooperative Molise ed Athena Onlus in Campobasso, marzo-aprile
2010;
Ø
Docente al Corso di formazione “Paghe e Contributi” I.M.F.A.P. Molise,
organizzato a seguito di Determinazione della D.G. Regione Molise, incarico prot. 570
dell’11.11.2008, tenutosi in Campobasso, anno 2008/2009;
Ø
Docente al Corso di formazione “Paghe e Contributi” I.M.F.A.P. Molise,
organizzato a seguito di Determinazione della D.G. Regione Molise, incarico prot. 143
del 9.3.2009, tenutosi in Campobasso, anno 2008/2009;
Ø
Docente al Corso di formazione su “Apprendistato Professionalizzante” organizzato
dalla Confcommercio, tenutosi a Campobasso nei giorni 12-15 novembre 2007;
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Ø
Docente al Corso di formazione per Dirigenti Scolastici, Docenti ed
Amministrativi organizzato dall’IRASE “La normativa sulla privacy: i controlli del datore di
lavoro sul personale – il regime sanzionatorio”, tenutosi a Campobasso il 31.3.2006;
Ø
Docente al Corso di formazione per Dirigenti Scolastici, Docenti ed
Amministrativi organizzato dall’IRASE “La normativa sulla privacy nel rapporto di lavoro,
Responsabilità di Dirigenti Scolastici, DSGA, Assistenti Amministrativi e Docenti, tenutosi a
Campobasso il 2.12.2005;
Ø
Docente al Corso di formazione per Dirigenti Scolastici, Docenti ed
Amministrativi organizzato dall’IRASE “La normativa sulla privacy nel rapporto di lavoro,
Responsabilità di Dirigenti Scolastici, DSGA, Assistenti Amministrativi e Docenti, tenutosi a
Termoli il 5.12.2005;
*****
Ha partecipato, tra l’altro, ai seguenti corsi:
Ø
Seminario IPSOA, tenutosi a Roma dal 28 maggio al 9 luglio 2008, in tema di
contratto di lavoro e licenziamenti;
Ø
I contratti a contenuto formativo, organizzato da IPSOA, tenutosi a Roma il
9.11.2006;
Ø
Il nuovo mercato del lavoro, dalla legge Biagi alla riforma dei servizi ispettivi, organizzato
da IPSOA, tenutosi a Francavilla dal 12.11 al 16.12.2004;
Ø
Politiche sociali e previdenziali europee: esperienze a confronto, organizzato dall’INPS e
dall’Università degli Studi del Molise, tenutosi a Campobasso l’11.11.2005;
Ø
La giustizia in rete, organizzato dalla Corte di Appello di Campobasso, dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso e dalla Scuola Forense, tenutosi a
Campobasso il 16.5.2003;
Ø
Il nuovo diritto societario: una riforma da riformare, organizzato da Università degli
Studi del Molise, tenutosi il 6 e 7.6.2003;
*****
Ha ricevuto in data 13 maggio 2018 dalla Confcommercio Molise e dall’Associazione
50&più l’attestato di benemerenza per Dedizione al Lavoro con Etica Professionale;

Lingue
straniere, Ø Lingua inglese, buona conoscenza scritta e parlata;
conoscenze
informatiche
Ø Approfondita conoscenza di elaboratori di testi, fogli elettronici, database in
ambiente Windows ed Apple. Approfondita conoscenza di internet.
Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel proprio curriculum vitae in base in
base a quanto previsto nel Regolamento U.E. 2017/679.
Campobasso, 4 giugno 2018.

Gianluca Pescolla
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