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Nome

lndîrizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazíonalità

: 
Data di nascita

TSPERIEHZA tAvoRATIvA

" Date (da- a)
. Nome e indirizo del datore di

iavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Príncipali rnansioni e responsabilìtà

. Date {da - aJ

. Nome e i*dirizzo del datore di
favoro

. Típo di azienda o settore
. Tipo di împiego

. Pdncipaii mansioni e responsabilità

" Date (da * a)

" Norns e indidzzo del datore di
lavoro

. Tipo di azìenda o seltore

'Ttpo dìimpiego
. Princìpali nansioni e responsabilità

, Date {da * a)

' Norne e indirizzo del datore di

lavoro
,lipo di azienda o settore

" Tipo diimpiego

" Piincipali mansioni e responsabilità

. Date {da * ai
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo dì azienda o s€tiore

. Tipo di impiego
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Marínelli Massimiliano
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Italiana

24 dicembre 1970

I Gennaio 2014 - oggi

scuola delfe scienze Gluridiche ed Economico sociaiÍ - via Maqleda j 73 - gs j 34 palenno

Universita degli studi

Profusrore &dinario

Titolarg detla ceftedra di diritto det lawro I (F-N)

3{ mazo 2006* 31 dicembre I0i3
Facoltà di Giurispruderza * via Maqueda, 1 Z3 * $0134 Falermo

Universilà degli Studi

Professore 0rdinario

Titolare della cattedra didiritto dellavoro I (0-Z) e detla cattedra di diritto del tavoro ll (moduto
previden:a ssciale - presîde vicario d*lj'1 marzo 2011 at 3i dicembre 2013

22 novenbro 2ù02 -3ú maas 2006

Facoltà dí Giurlsprudenza * via Maqueda, '173 - S01A4 patsrnio

Università degli Studi

Professore Associato

Titolare deila cattedra didirilio del lavoro I (&Z)

I ottobre ?tBù * 2'l novembre 2002

Facoltà dí Scíenze Politiche - via Maqueda, 324 * S0194 palormo

Università degfi Studi

Rícercatore

Supplente nelle cattedre dí Diritta del lavoro ll {corso diiaurea in consulente del lavoro) e Diritto
del ìavoro comunitario {corso di laursa in studi europeii

1 giugno 19Sg- 30 settembra 2000

DiparLimento di Dirítto Privato Generale - vîa Maqueda, 1 ?l * 90134 palermo

Università degliStudi

Assegnista di ricerca

fyh.,f&,-LM



' Prìncipali mansioni e responsabilità Al'tività di ricerca nel progetto Fiessibrfifà def djrfto del laroro e ùfela della druoccupaeione

l$Ruemrc r roRé{A.IIo$tÈ

. Date {da 
_ a) 1 novernbre lgSb - 11 oltohre lggg

'Nonre e tipo diislitulo di istrurione università degti studidi palenno
o fsnnazione

- '.Princípali materie / abilità Dottoratc di ncerca ìn Diriilo deil,rmpr*sa - x cíclo
pmfessionali oggelro dello studio

. Qualifica csn$èguila fqtture d[ ricerca

, nate (da * a) Agosto 1g$g

'f{or$e e lipo diistituio di istrurione Univenitaet potsdam
o fonnazione " . .. '

'Principalimalerie I abiliià víncitore di una borsa distudio delDeutscherAfiadernischer Auslauschdiensl
professionali oggetto dello sfudio

. Qualifica conseguita Superamenlo esame finale

. Date ida *a) Agosto 1gg$
. Nome a [po diistituto di istruzione Universitaet Brernen

oformaziùne

- 'Principali rnaterie / abilità vincitore di una borsa di studío del0eulscher Akademischer Auslàuschdi?nst
prcfessionali oggetto dello studio

. Quaiifìca conseguita Superamento esame finale

. Date {da * a} Ottobre 19€3 * Giugno t9$d
. Nome e tipo diislÌhrlo di isfuziane Goethe lnstitr.rl pslermo

o fonRazione

' Frincipali materíe / abitítà Feutsch
professianali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Z[4p

. Date ida - a) Ottobre l BBS * glugno 1S9?
. Nome s tlpo diístihrto di istmzione Goethe lnstitut Falenno

o formazione
- Pri*cipali materie I abilità Feutsch

professionaii oggetto dello studio
. Qualifca conseguita ZúaF

. Bale (da - a) Ottobre 1SB9 _ giugno 1993

' Nome e tipo di istiluto di iskuzione Unívsrsità degli Studi di Palenno - Facoità di Giurisprudenza
o formadone

' Frincipaii marerie / abilítÉ corso di raures in Oiurisprudenza
professìonali cggstto dello studio

" Quafifiea mnseguita Laurea in Gìurispruden:a * volazîane 110/'î1S e lode con rnenzione per la pubblícazione della

Pagina 2 * M*lnelliilassi;îìffaro
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CepncrÀ s co[lFETEHtE pERsoxAl

lvladrelingua

Altre fíng*e

" Capacita di lettura
. Capacità di scriiiurn

" Capacílà dÌ espressione orale

- SapacitÀ dílottura
. CapaciÈ disqitturs

. Capadlà di espressione orale

: Capacrlà di tethra

" Capacità di scrìRirra
. 0apacita di espressione orale

Capacità e cnmpetenze relaeionali

Capac{là e cornpet€nze
organiz:ative

C*pacità e compeienze lecniche

Alho c*pacità e coapetsnuÈ

Patente o patenti

Ulteriori infonnazisni

Atl*gati

Pag,;na J - Àfannelf llfasslrrifaro

{rn*i,Jà W#.

t ]

ltaliana

Inglese

Emllente

"ECoellente

Eccellente

Tedesco

Euono

Buofl0

Buono

Fraruess
Eccellenle

Elementare

Eccellente

Abjtudine alle relaríonicon persflne cofl altrs lingue e culture, atlitudine all'adattarnento a
contesti socio culturalì diversi da quello ilaliana

Gestlo*e di uno studio legale Coardinamento delle risorse umane e materiali

Uso dei pdncipalì stumrnii dí videorcrifiura

Abilitazìone alla ptatessíone di awoeato nellÈ sessicne 1995-1396 presso la oorle diAppello di
Palenno con la votazione di4331450 - prina clansificah nella corte di appello - vincitcre della
ioga d'oro per la sessìone

I **prile 1$90

Awocatù cas$azìonists dal 2î novembre 2S08

Elencq delle principali pubblicaziorrì scientrfche e delle prineipalireiazionia oonvEniscientifici
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ELENCO [}ET.I,E PUEBLXCAUNONT Ii DELLE REI-AUIC}NT

A COI\TSGNT NT MAGSIOR RII,TEVO

del prof. Massimiliano kÍA&tNEI;Ll, nato a Botgomanero 0'{o} il 24 dicernbre

1 970

blonogtafie

w Decenfi'anenÍo pradulfivo e tntela dú lauaraÍcri, Giappichelli, T*rirro, 2002;

w I Ìi oz nd atre n ri. p r m o tiui i riol,oì * ;a,úiappichelli, Torino, 2005;

q Il mntratto a ferwine dapa la /. î33/2008 (in collaborazione con A. Bellavista e

À. Garilli), GiappichelJi, Torinc, 2Ù09.

Articoli su riviste

e Il tra#amantn rcîributìuo degli *uuotuti d$endewi da .ragetti p*bbliti, ìn cotso di

pubblicazioneir^4rgonenti di dirítto dsì I'ttam,2S14, numerc 4/5;

v L'otsrv della pruua del regrtisilo dirnensíomÍe dú datorc di /nom, in Ciurign+denYa

íÍaliana, 201 4, I, 209-21 5.

a 16 rab-ftsrnihra, in'frattata di diri#o det lguoro, uolufie W, Il mmatr del /*aoro,

tr)adova, Cedam, 2012, p. 1645-168S;

a La rontratt*qloae callettiaa di se':ondo /iw!/p flelle pubhtiche ammitú$w$orí in

Contr*tt*'$one ffillettfua e rvtribw$ont: Italia e Spagna * rcnfvttfo, Giappichelli,

Torina, 20'12, p. 151-tr56;

q It dìrina aìlo retriùa$oxe J>rolta$cnaÍa e saflidctt*: pmbkni e pn$ettiuo ln Argawonti

di diriîta dcl lauom,2010, P. S6-103;

s I*a mrte di ces.ra{orc e {obbl.igo di iomwníca$ont n*llapwndtca di wobilità,i.*&iuirta

italiatta dr tliritto d*Ì Iauxrc,2009, II, p. 784-?91;

o Clawals di rirtia al +vthatto colkttirso t liÌrertà di assaria$otte &ella îscentt

gíu$pntdwqa della Carte di Giasti$a, tn Stadi in tilemoia di Alarfeo Dell'Olia,

Giappichelli, Totino, 2008, p. 934-951;

s Dirilta pmsnítarío e retÈJÍt) dello lportivo dat wntraÍta di lauaru a lentlto detcntfuato, in

Hump* e diriua priua*,2008, p' 583-597;

c* ptusîioyi attsali in îtnu di ntlriba$otn pt nalatÍia, i* Ircfatma$rtne preaifun{'ale,

{W,,-hW
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2008, p. 82-98;

o fu7 (o*e Costiîx$onak e la tíola$a*t da paft delle Begoni dri príutí1:í dell'art" 97

Cost fie llà as wr$ori nel p*bblíto inpery4 tn Naovs Ail tontmio, 2005, p. 7 21 -1 32;

a Corts Ca$iat$onalp e ,nrnpe*nYa cnfltorrsflie dellu Regiane Sìdliana ír maîeria di lamro

pivato,in Stwdi íil onare di Giaryìo Ghe$, Fadova, Cedam,2005, p. 1097-1106;

w Federafirna e díritto d(. lytyro: itr casa deila SÌciìia, in Il lauow nelle pubùtiúte

a n n in istraqìo ni, 2AO 4, 39 1 -41 4;

e AsPeni prblenatid del cúnlratta di sanrtittislra$a*e di rranodnpera, in Diifîo dsÌ

îîîtn$Ío del l*rtom, 2004, p. 327 -354;

s Sîrcwsrioae wll'appalto, axanqiote dú lewraîori e îra$ima$o di aqhnda, in il lliritto

del lawro,200d p. 467-479;

s Il perdwnnte rcnhssla tra dir;tto intcrno t diritto ttm#fiitsria sa/!* unk dsi lsilorstffi

nel trasferínenîo di a$endr, tn Earvpa e d#ítta priuara 2003, p' S19-855.

E stato relatore in nurnetosi convegni, ua cui si segnalano:

o fu nisurv nhenatiue al linn$awenta econafii$ in kalia e h tatela, ttt:l ftenato, dsi

la'iloratori liwsati, al Seminario Euteimecliteraneo I/ liren$arw*îo di fwúe alla

$da drlla risí ervnornica,lJniveysità degli Sr::di Chitti*Fescafa, 13 e 14 aprile

2{}12;

s l! dirigentt ed i/ pnfessioni$a ttv nntralîo e rapporîa di Ìauora, al Convegno su J/

6úffÍretÍ0 dei dirigenti e dei professìanirti del paftI$afa, tlssocjazione Nazionale

Awoc*ti Inps, Palermo,2l ottobre 2011;

o I rr prcuìdmry in Italia, oJIe Janad*s lt*lo Etpatzolss sohre nibmas l*giilatittas del

dereclro Ì*baral ett tiempo de rliù, Unìversità degli Studi dl Valencia, 26 e 27

setternbre 2011;

s llecatÌefi<e, rotaenioni. tleí r@porti e rhardruenîl, al convegno su "I/ Collegata /*wro;

nouità t pmblentaticl:e *pplicatiw, czmera ci"viie lblea, R.agl:sa, 1 apdle 2011

Falermo"
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