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Attuale posizione accademica 

Da ott. 

2015  

 

Dottorando di ricerca con borsa (XXXI ciclo) in diritto comparato, privato, 

processuale civile e dell’impresa, curriculum in diritto del lavoro, Università 

degli Studi di Milano. 

Attività di ricerca, didattica, assistenza alla didattica, frequenza di corsi interdisciplinari 

avanzati di diritto del lavoro, privato, comparato, commerciale e processuale civile. 

Nell’a.a. 2015/2016 collabora, svolgendo anche le funzioni di componente delle commissioni 

d’esame e di correlatore per le tesi di laurea, con le cattedre di diritto del lavoro base e 

progredito (Prof.ssa Maria Teresa Carinci, Prof. Armando Tursi e Prof. Giuseppe Ludovico), 

diritto sindacale (Prof. Lucio Imberti), European Labour Law (Prof. Antoine Jacobs), 

Comparative Labour Law (Prof.ssa Francesca Marinelli), diritto della previdenza sociale 

(Prof. Armando Tursi e Prof. Giuseppe Ludovico).  

In particolare, nello stesso a.a. ha curato lo svolgimento del Seminario Competitivo di diritto 

sindacale; ha svolto attività di lezione frontale nell’ambito del corso di diritto del lavoro base, 

per il quale ha altresì curato la predisposizione di casi pratici oggetto di compiti scritti e 

provveduto alla correzione degli stessi; ha inoltre tenuto una lezione sulla figura del datore 

di lavoro nell’ambito del corso di diritto del lavoro base presso l’Università degli Studi di 

Milano – Bicocca (Prof. Franco Scarpelli). 

 

Istruzione e formazione 

luglio 

2015 

…………

……… 

…… 

…………

………… 

   2013-14 . 

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Milano (110/110 e lode), con tesi dal titolo Il rapporto di lavoro nei gruppi 

imprenditoriali (Rel. Prof.ssa M.T. Carinci, Correl. Prof. L. Imberti). 

Esperienze universitarie maggiormente significative: 

Superamento con votazione 30 o 30 e lode dei seguenti esami di area giuslavoristica: diritto 

del lavoro base; diritto del lavoro progredito privato; European Labour Law (in inglese); 

diritto della sicurezza sul lavoro. 

Visita alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Lussemburgo, nell'ambito del corso di 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
(ex artt. 46 e s., D.P.R. 445/2000) 

 

Informazioni Personali 

Nome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

Nazionalità 

E-mail personale 

E-mail universitaria 

Telefono 

Gionata Golo Cavallini 

Milano, 1 luglio 1991 

20125, Milano 

Italiana 

 

gionata.cavallini@unimi.it 
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………… 

 

   2012-13 

…………

……. 

   2011-12     

…  ……… 

…    

luglio 

2010 

European Labour Law, Prof. A. Jacobs.  

Collaboratore 150 ore presso la Sala studio BGLF. 

Erasmus semestrale presso l'Universidade de Coimbra (Portogallo), ove sostiene in 

portoghese gli esami di Direito da União Europeia I, Direito Internacional Público I, 

Metodologia Jurídica e Direito do Trabalho I. 

Collaboratore 150 ore presso la Biblioteca del Dipartimento di diritto privato e storia del 

diritto, Università degli studi di Milano. 

Partecipazione a BISMUN 2012, Model United Nations, Bucharest (Romania). 

Maturità classica presso il Liceo A. Manzoni di Milano (98/100). 

Rappresentante degli studenti nel Consiglio d’Istituto (a.s. 2008/09 e a.s. 2009/10) e nella 

Consulta Provinciale degli Studenti (a.s. 2007/08). 

 

Esperienza professionale 

Da genn. 

2016 

…………

…............ 

11.2014-

2.2015   

hv    h                  

j 

Praticante avvocato a tempo parziale presso lo Studio Legale “Legalilavoro, 

Francioso e soci, Scarpelli e soci”, Milano.  

Redazione di atti e pareri nell’interesse di lavoratori e organizzazioni sindacali; componente 

del Centro di Documentazione del Network Legalilavoro. 

Stagiaire presso l'Employment Department dello Studio Legale “Clifford 

Chance”, Milano. 

Attività di ricerca e supporto ai professionisti dello studio con particolare riferimento alla 

materia della sicurezza sul lavoro. 

Partecipazione al corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

(lavoratori a basso rischio), ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.lgs. 81/2008. 

 

Partecipazione a convegni e seminari 

 Relatore al convegno internazionale L’idea del diritto del lavoro, oggi. In memoria del 

Professor Giorgio Ghezzi, Venezia 25-26 settembre 2015, con intervento dal titolo I confini 

dell’impresa nella disciplina dei licenziamenti collettivi. Stabilimento, unità produttiva e 

impresa controllata eterodiretta tra nozioni europee e nazionali. 

 Partecipazione al 3rd International Seminar on International and Comparative Labour Law. 

Sustainable Development, Global Trade and Social Rights – Venezia 20-25 giugno 2016, per 

il quale il è risultato vincitore di una borsa di studio erogata dall’Aidlass. 

 

Pubblicazioni 

 I confini dell’impresa nella disciplina dei licenziamenti collettivi. Stabilimento, unità produttiva 

e impresa controllata eterodiretta tra nozioni europee e nazionali, in A. PERULLI (a cura di), 

L’idea del diritto del lavoro, oggi. In ricordo Giorgio Ghezzi, atti del convegno di Venezia, 

25-26 settembre 2015, Wolters Kluwer/CEDAM, 2016, p. 539 e ss. 
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 «Chi comanda sono sempre io»: un unico centro di imputazione e la sua percezione agli occhi del 

personale dipendente (nota a Trib. Monza 26 novembre 2015), in Rivista Italiana di Diritto 

del Lavoro, 2016, 2, p. 270 e ss. 

  Trasferimento d’azienda, “effetto Lazzaro” e ruolo giocato dalla continuazione dell’attività nel 

sistema della direttiva 2001/23/CE (nota a CGUE 9 settembre 2015, C-160, Ferreira da Silva 

e Brito e altri c. Estado português), in Diritto della Relazioni Industriali, 2016, 3, p. 888 e 

ss. 

 

Premi e riconoscimenti 

 Premio “Carlo Russo” per la migliore tesi di laurea in diritto del lavoro dell’a.a. 

2014/2015, istituito dal Centro Studi Domenico Napoletano – Sezione Piemonte. 

 Premio “Giorgio Ghezzi” per la migliore tesi di laurea in diritto del lavoro dell’a.a. 

2014/2015, istituito presso l’Università di Bologna - Alma Mater Studiorum. 

 Beneficiario di una delle 100 borse di merito istituite presso l’Università degli Studi di 

Milano nell’a.a. 2014/2015 a favore degli studenti meritevoli di ogni facoltà. 

 Membro della squadra vincitrice dell’edizione 2011/2012 del “Seminario competitivo di 

diritto commerciale”, Università degli Studi di Milano. 

 

Competenze linguistiche 

 Madrelingua italiano. 

 Conoscenza professionale dell’inglese scritto e parlato, anche giuridico. 

 Conoscenza approfondita del portoghese scritto e parlato. 

 Conoscenza scolastica del francese scritto e parlato. 

 Comprensione dello spagnolo scritto e parlato. 

 

Attività di volontariato e di carattere socio-culturale 

 Dal 2015 è volontario presso lo sportello legale di Naga Onlus, ove svolge attività di 

supporto legale generico a favore di cittadini extracomunitari regolari e irregolari, 

interfacciandosi anche con studi legali specializzati in diritto dell’immigrazione. 

 Nel 2011 e 2012 ha collaborato all’organizzazione dell’evento artistico culturale 

Infrachiostri, Università degli Studi di Milano. 

 Dal 2011 svolge regolarmente le funzioni di scrutatore elettorale. 

 

Altre competenze 

 Windows e Office, Internet e banche dati giuridiche. 

 Patente B. 

*** 
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Note legali 

Consapevole delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non 

veritiere, nonché in caso di formazione o uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara che quanto precede 

corrisponde a verità. 

 

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei dati personali qui contenuti, anche sensibili, nel 

rispetto della normativa di volta in volta vigente. 

 

Milano, 26 settembre 2016 

 


