ANNALISA TOMACIELLO
Viale Principe di Napoli 62, Benevento, 82100
380/9011151 annalisa.tomaciello@libero.it

Riepilogo
Nata a Benevento nel 1977. Laureata a Napoli presso l'Università Federico II nel 2006. Iscritta
all'Albo degli Avvocati di Benevento sino ad agosto 2018.
Attualmente Consigliere Comunale del Comune di Benevento e Presidente della Commissione
Bilancio e Patrimonio.
Dal 2013 al 2018 titolare di Studio Legale in Benevento, specializzata in diritto del lavoro,
diritto sindacale, diritto penale del lavoro e societario, diritto sportivo, contrattualistica
internazionale, recupero crediti.

Esperienza maturata
Impiegata I livello
Luglio 2018 – Settembre 2019
Sicurezza e lavoro srl
Recupero crediti, redazione contratti, consulente aziendale
Collaboratrice
Ago 2013 － Set 2014
Studio Legale Iannace － Benevento
Redazione atti e ricorsi; partecipazione e sostituzione udienze; rapporti con la clientela e con
associazioni sindacali; gestione e organizzazione attività dello studio, in particolare gestione
dell'agenda legale, adempimenti e scadenze.
Collaboratrice
Ott 2006 － Lug 2013
Studio Lagale Venditti - Federici － Benevento
Redazione atti e ricorsi; partecipazione e sostituzione udienze; rapporti con la clientela e con
associazioni sindacali; gestione e organizzazione attività dello studio.

Nello specifico, la sottoscritta si è occupato di diritto del lavoro e sindacale, svolgendo attività
in favore di società, imprese, enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, fornendo
consulenza ed assistenza stragiudiziale, patrocinio giudiziale ed in procedure arbitrali nelle
seguenti materie: diritto del lavoro e sindacale; contrattualistica anche internazionale; privacy
sul posto di lavoro; diritto previdenziale, obblighi contributivi, pensioni, assicurazione
infortuni, regimi previdenziali dei soggetti iscritti a Casse professionali a regime privatistico,
previdenza complementare. In particolare, nel settore del Diritto del Lavoro, si è occupata
anche di procedure straordinarie, di mobilità e Cassa Integrazione Guadagni “in deroga”, di
cessione di azienda e di ramo di azienda, con relative due diligences legali, di assistenza ai
profili gestionali nel settore delle Human Resources, per la migliore definizione di rapporti
contrattuali, e relative vicende, ove opportuno attraverso la certificazione dei contratti.

Lingue
Inglese: conoscenza ottimale
Francese - Spagnolo: conoscenza scolastica

Informazioni aggiuntive
Buona conoscenza del pacchetto microsoft office (word, excel).
Munita di patente B, disponibile ad eventuali trasferimenti.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996

