
Graziano Passarello 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Funzionario Diritto del lavoro e Relazioni Industriali 
Datore di lavoro: Confindustria 
Periodo: 09/2020 – Attuale 
Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
o addetto ai temi del diritto del lavoro, del welfare e delle relazioni sindacali, con particolare riferimento al

contratto di agenzia.

Avvocato 
Attività libero-professionale 
Periodo: 01/2019 – 12/2020 
Città: Catania (Ordine degli Avvocati di Catania) 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
o consulenza e attività giudiziale in materia di diritto del lavoro
o consulenza aziendale per le relazioni industriali

Coordinatore provinciale 
Datore di lavoro: Sicindustria Caltanissetta (Associazione territoriale di Confindustria) 
Periodo: 09/2017 – 12/2018 
Città: Caltanissetta 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
o coordinatore delle attività della sede provinciale
o responsabile delle relazioni sindacali a livello aziendale, federale e confederale: rapporto di lavoro, contratti

integrativi aziendali, cambi appalto, piani di welfare, accordi sindacali individuali e collettivi
o consulente in ambito giuridico: contrattualistica, diritto del lavoro, compliance normativa, white list

prefettizie, rating di legalità, modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001
o conciliatore sindacale nominato da Sicindustria e da ANCE Caltanissetta per le rinunzie e transazioni in sede

sindacale ex art. 2113 c.c. e 410 e segg. c.p.c.
o componente della Commissione di conciliazione istituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di

Caltanissetta
o componente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL e presidente del Gruppo di lavoro "Sicurezza sul

lavoro"
o componente del Comitato Provinciale - Commissione Speciale lavoratori dipendenti
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Funzionario Affari legali e relazioni sindacali 
Datore di lavoro: Confindustria Centro Sicilia (Associazione territoriale di Confindustria) 
Periodo: 11/2013 – 06/2016 
Città: Caltanissetta 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 

o responsabile delle relazioni sindacali a livello aziendale, federale e confederale: rapporto di lavoro, 
contratti integrativi aziendali, cambi appalto, piani di welfare, accordi sindacali individuali e collettivi 

o consulente in ambito giuridico: contrattualistica, diritto del lavoro, compliance normativa, white list 
prefettizie, rating di legalità, modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 

o conciliatore sindacale nominato da Confindustria Centro Sicilia e da ANCE Caltanissetta per le rinunzie e 
transazioni in sede sindacale ex art. 2113 c.c. e 410 e segg. c.p.c. 

o componente della Commissione di conciliazione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro di 
Caltanissetta 

o componente della Commissione paritetica provinciale di Fondimpresa - Fondo per la formazione di 
Confindustria, CGIL, CISL e UIL 

 

Praticante avvocato 
Attività libero professionale 
Periodo: 11/2011 – 09/2013 
Città: Siracusa (Ordine degli Avvocati di Siracusa) 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 

o redazione pareri, atti giudiziari e corrispondenza legale 
o assistenza alle udienze e disbrigo adempimenti presso gli uffici giudiziari del Distretto della Corte 

d'appello di Catania 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Executive Program in "Management dei Sistemi di Rappresentanza" 
LUISS Business School [ 10/2019 – 09/2020 ] 
Indirizzo: Roma (Italia) 
Principali tematiche: Strategie d'impresa, Finanza e fiscalità d'impresa, Scenari nazionali ed internazionali, 
Relazioni Industriali e Sistemi di Rappresentanza, People & Project Management, Digital Marketing & Social 
Media Communication. 
 

Master di specializzazione in “Diritto del lavoro, contenzioso e relazioni sindacali” 
Il Sole 24Ore Business School [ 05/2014 – 10/2014 ] 
Indirizzo: Roma (Italia) 
Principali tematiche: gestione del contratto di lavoro (dalla scelta del contratto alla risoluzione del rapporto); 
gestione delle relazioni sindacali in azienda; 

 
Master universitario di II livello in “Diritto penale d’impresa” 
LUISS Guido Carli [ 02/2013 – 06/2014 ] 
Indirizzo: Roma (Italia) 
Principali tematiche: Soggetti del diritto penale d'impresa; responsabilità delle società dipendente da reato 
(D. lgs. 231/01); reati societari, tributari e fallimentari; tutela penale dei mercati finanziari e del risparmio 
Titolo della tesi: Le condotte tipiche dell'insider trading 

 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

LUISS Guido Carli [ 09/2006 – 07/2011 ] 
Indirizzo: Roma (Italia) 
Titolo della tesi: L'illegittimo esercizio di un diritto nella teoria generale dell'invalidità e dell'illecito civile 
Voto di laurea: 110/110 

 



 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Lingua madre: Italiano 
 
Altra lingua: Inglese 
Grado di conoscenza:  ASCOLTO   B2  LETTURA   B2  SCRITTURA B2 

PRODUZIONE ORALE  B2  INTERAZIONE ORALE  B2 

 
Altra lingua: Francese 
Grado di conoscenza: ASCOLTO   A1 LETTURA   A1  SCRITTURA  A1 

PRODUZIONE ORALE  A1  INTERAZIONE ORALE  A1 
 
ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 
 
Titoli professionali 

Idoneità all’esercizio della professione forense (2014) 
Esame di abilitazione tenuto presso Corte d’appello di Catania 
 
Riconoscimenti e premi 

Rome Moot Court competition (2011) 
Simulazione processuale organizzata da ELSA - European Law Students' Association - Roma 
Team legale 2° classificato 
 
Riconoscimenti e premi 

Rome Moot Court competition (2010) 
Simulazione processuale organizzata da ELSA - European Law Students' Association - Roma 
Team legale 1° classificato 
 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 
Competenze organizzative 
Ottime capacità organizzative e di team leading sviluppate nel corso delle attività professionali ed in particolare 
nella programmazione, realizzazione e rendicontazione di progetti a medio e lungo periodo. 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 
 
Competenze comunicative e interpersonali. 
Ottime competenze comunicative e relazionali in occasione di incontri one to one ed in occasione di contesti 
pubblici istituzionali. 
Ottime competenze informative sviluppate nella redazione di note tecniche e circolari di aggiornamento in ambito 
giuridico. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e, per quanto non 
incompatibile, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 


