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Anastasio Guglielmo
Reggio Emilia, via Meuccio Ruini, 62
cell.:3358722146
e-mail: ganastasio@lavoro.gov.it
09/05/1979
Salerno
Italiana
Maturità Classica presso “Liceo Classico Statale M. Galdi”
Giurisprudenza presso l’Università di Salerno
Inglese
Conoscenza: scolastica

ATTESTATI POST-LAUREA
Nel 2004 ho conseguito l’attestato di frequenza e di svolgimento dell’esame con esito
positivo del “II seminario di diritto pubblico” presso l’università di Salerno
Nel 2004 ho conseguito la patente E.C.D.L.
Nel 2007 ho conseguito l’abilitazione di avvocato

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Ø Dal 2003 al 2006 ho svolto l’attività forense presso lo studio legale dell’ Avv.Panza Lucio,
in via C. Biagi, 7 - Cava De’ Tirreni (Sa);
Ø Dall’8/6/2006 presto servizio presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Modena con
qualifica di “Ispettore del Lavoro”
Ø Nell’ambito di quest’ultima esperienza lavorativa, dal gennaio 2011, sono stato nominato
membro della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro ex art.76 D.Lgs. n.
276/2003 c/o la Direzione Territoriale del lavoro di Modena
Ø Nel 2012, sono stato nominato membro della II sez. del Comitato provinciale permanente
per la certificazione degli Istituti di vigilanza c/o la Prefettura di Modena.
Ø Dal 2010 al 2015 sono stato nominato presidente di numerosi collegi arbitrali ex art. 7, L. n.
300/1970
RELAZIONI ED INTERVENTI SEMINARIALI
Ø Marzo 2008: docenze presso gli istituti professionali “P. Levi” di Vignola e “ F. Corni” di
Modena, nell’ambito del progetto “Sicurezza e legalità nel lavoro”.
Ø Novembre 2009: docenze in tema di “Appalti e somministrazioni di manodopera”
nell’ambito dei percorsi formativi a cascata organizzati dal Ministero del Lavoro.
Ø Ottobre 2010: relatore sul tema “Il contratto di lavoro dello sportivo e associazioni
dilettantistiche” presso “La conferenza di analisi dei problemi legati alle discipline sportive
ed alla diffusione del doping”, patrocinata dall’Ordine degli avvocati di Verona.
Ø 2011-2014: docenze seminariali presso la Scuola Nazionale e Regionale dello sport del
Coni in tema di rapporti di lavoro sportivi e collaborazioni dilettantistiche
Ø Novembre 2010: relatore sul tema “Contratti di lavoro e certificazione: strumenti di
prevenzione del contenzioso” nell’ambito dei seminari formativi organizzati dal Centro
Studi Lavoro e Previdenza – Gruppo Euroconference spa;

Ø Maggio 2012: docenze presso la Provincia di Bolzano –servizio ispezione sul lavoro- in
tema di lavoro minorile;
Ø Settembre 2012: docenza alla Fondazione M. Biagi presso l’università di Modena e Reggio
Emilia per il corso “La riforma del mercato del lavoro: un approccio teorico e pratico” in
tema di licenziamenti collettivi
Ø Settembre 2012: relatore al seminario sulla “flessibilità in entrata nel mercato del lavoro”
organizzato in Cava dei Tirreni (Sa), con il patrocinio del Ministero del Lavoro;
Ø Luglio 2013-2014-2015: relatore ai convegni annuali organizzati dalla Paradigma srl sul
tema “controlli sui lavoratori tra esigenze di tutela dell’azienda e rispetto della privacy”
Ø 2013: docente presso la Scuola di Formazione Ipsoa al II master sulla “Gestione dei rapporti
di lavoro nella crisi aziendale”

PUBBLICAZIONI
Ø Pubblicazioni sulla rivista “Diritto e Pratica del Lavoro” – Ipsoa- :
1) “Mobbing e responsabilità Civile” n. 17 del 2008
2)“ L’accesso agli atti ispettivi” n. 10 del 2009
3)“Il lavoro nell’associazione in partecipazione” n. 17 del 2009
4)” Il lavoro nell’impresa familiare” n. 47 del 2009
5) “Inquadramento delle prestazioni sportivo dilettantistiche” n. 27 del 2011
6) “ Il lavoro occasionale di tipo accessorio” Inserto al n. 8 del 2012
7) “Stabilità dell’orario di lavoro: verifiche ispettive” n. 15/2012
8)”Partite Iva: disciplina e prospettive di riforma” n. 29/2012
Ø Pubblicazioni sulla rivista “Guida alle paghe” – Ipsoa9) “Pause di lavoro e retribuzione” n. 2/2013
Ø Pubblicazioni sulla rivista “La circolare” - Centro Studi Lavoro e Previdenza:
10) “La compatibilità del contratto di lavoro autonomo con lo svolgimento di mansioni direttive ”n. 5 del 2009
11) “Trasferte e verifiche ispettive” n. 22 del 2009
12) “I Tempi di lavoro: ultime interpretazioni ministeriali” n. 27 del 2009
13) ”Il lavoro accessorio nell’impresa familiare” n. 30 del 2009
14) “ Vademecum sul lavoro accessorio” n. 36 del 2009
15) “ Vademecum sulla sospensione dell’attività d’impresa” n. 47/2009
16) “Verifiche ispettive in edilizia e contribuzione virtuale” n. 12/2010
17) “ La confisca in materia di lavoro” n. 4/2011
18)” Lavoro domestico: licenziamento durante la maternità” n. 5/2011
19) “Edilizia: verifiche ispettive sui part-time” n. 10/2011
20) “Comportamento antisindacale e verifiche ispettive” n. 11/2011
21) “Vertenza Fiom-Federmeccanica: le prime pronunce” n. 21/2011
22) “Le novità in materia di congedi e permessi” n. 27/2011
23) “Caso Pomigliano: la sentenza del Tribunale di Torino” n. 39/2011
24) “Le novità sulle tutele della genitorialità: le variazioni al D.LGS. n. 151/2001” n. 9/2013
25) “Aspi e dimissioni durante la maternità” n.10/2013
26) “Tenuta e conservazione della documentazione di lavoro” n.17/2013
27) “Somministrazione: il no del Ministero del Lavoro alla comunicazione del D.V.R. alla DTL” n.7/2014
28) “Contratto a termine: lo stop and go non vale per i lavoratori dello spettacolo” n. 9/2014
Ø Pubblicazioni sulla rivista “il Quotidiano Ipsoa”
29) “Maternità per i lavoratori a progetto e calcolo della contribuzione figurativa” del 17.06.2010
30) “ Il punto sulle prestazioni e le collaborazioni sportivo dilettantistiche” del 24.06.2010
31) “ Trasferta un istituto in cerca di definizione” del 24/06/2010

32) “ La trasferta nella contrattazione collettiva” del 26/06/2010
33) “ Trasferta, calcolo dell’imponibile fiscale e contributivo” del 23/07/2010
34) “ Chiarimenti Inps sull’ indennità di disoccupazione ordinaria” del 04.08.2010
35) “ LUL, sanzioni per le omesse ed infedeli registrazioni” del 08/09/2010
36) “ Il lavoro a progetto nel settore dell’autotrasporto” del 26/09/2010
37) “ I poteri degli ispettori del lavoro” del 25/10/2011
38) “Il nuovo lavoro accessorio di tipo occasionale” del 11/10/2012
39) “Riforma del lavoro: l'impatto sulle verifiche ispettive” del 12/10/2012
40) “La riforma dei servizi per l’Impiego” del 24/10/2012
41)” Decreto lavoro: le novità sulle start up innovative” del 17/07/2013
42) “Lavoro a progetto: cosa cambierà” del 29/07/2013
43) “Il lavoro a chiamata: lieve restyling” del 7/08/2013
44) “Nuove sanzioni sull’orario di lavoro: come si calcolano” del 14/03/2014
45) “Apprendistato professionalizzante: come il Jobs Act incide sull’attivitá ispettiva” del 28/03/2014
46) “Come attivare i tirocini di formazione ed orientamento” del 08/05/2014
47) “Orario di lavoro – spallata della Consulta al regime sanzionatorio del 11/06/2014

48)” Tirocini curriculari: non una straordinaria opportunità” del 13/06/2014
49) “Contratti a termine: limiti numerici e regime sanzionatorio” del 04/08/2014
Ø Pubblicazioni sulla rivista “Contratti collettivi e Tabelle” – Gruppo Euroconference
50) Il nuovo apprendistato: regime transitorio n. 11/2011
51) Licenziamenti per g.m.o.:è valida la rinuncia all’impugnazione fatta in sede sindacale n.3/2014
Ø Pubblicazioni sulla rivista “Associazioni e sport” - Gruppo Euroconference
52) Le verifiche ispettive in ambito sportivo dilettantistico n. 9/2011
53) ASD/SSD: la gestione della forza-lavoro a prova d’ispezione n.2/2013
54) ASD/SSD: limiti e modalità d’utilizzo dei voucher n.7/2013
55) Il lavoro a chiamata tra sport e spettacolo n.8/2013
56) Le prestazioni artistiche e sportive professionali n. 10/2013
57) L’apprendistato nei circoli e negli impianti sportivi n. 1/2014
58) I Tirocini alla prova sportiva n. 2/2014
59) Incentivi per le assunzioni under 30 n.4/2014
60) Sport e spettacolo: la contribuzione “minore” n.5/2014
61) Sport dilettantistico – gli obblighi prevenzionistici n.8/9 2014
62) Le prestazioni dilettantistiche a favore di cori, bande musicali e filo-drammatiche n. 11/2014
63) Sport professionistico ed attività sportiva professionale n.12/2014
64) Inquadramento previdenziale dell’amministratore di società sportive n. 1/2015
65) La videosorveglianza negli impianti sportivi n. 3/2015
66) Cooperative sociali: adempimenti e disciplina previdenziale n.7/2015
Ø Collaborazione con AA.VV. alla redazione di testi editi dalla Wolters Kluwer – Ipsoa
67) e-book: Decreto Legge n. 28 giugno 2013 n. 76
68) Conciliazioni e provvedimenti – Collana Riforma del lavoro, 2012
RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI
1) 2007: Nota di encomio del Direttore Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro a seguito di operazione di vigilanza nel settore della macellazione e lavorazione
carni;
2) 2008: Nota di encomio del Direttore della D.R.L. Emilia Romagna a seguito dell’operazione
“Vigilanza nei centri storici delle grandi città”;
3) 2010: Riqualificazione, a seguito di concorso per titoli, dal profilo “ispettore del lavoro F3”
al profilo “ispettore del lavoro F4”

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
-

Partecipazione al corso di formazione in materia di “igiene e sicurezza sul
lavoro”organizzati dal Ministero del Lavoro nell’ambito del progetto “PICO”
Partecipazione al corso di formazione sul tema “Le novità del Collegato Lavoro” organizzati
dal Ministero del Lavoro nell’ambito del progetto “PICO”
CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICHE NON CERTIFICATE

Oltre ad aver acquisto delle competenze mirate in “Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale”, ho
maturato delle conoscenze specifiche in Diritto Civile, Penale ed Amministrativo, grazie alla
partecipazione biennale al “Corso di preparazione al concorso per uditori giudiziari ed alte cariche nelle PP.AA” presso
il CENTRO STUDI RICERCHE PUBBLICISTICHE di Salerno.

Il sottoscritto, oltre a consentire il trattamento dei dati personali, dichiara sotto la propria
responsabilità, di non aver conseguito condanne penali e non avere carichi pendenti.

In Fede
Guglielmo Anastasio

