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tr;rri*uir:m Vitae

Viviana Di Nunno

@ Via Foderà 3C -9210C Agngento

L oszeeozaoz ff r:s+o:rcoe

,m awocatovdinunno@gmail.com

a viviana.dinun no@awocatiagrigetno. it

F | fiata di nascita Agk1l197A i Na:i*nalità ltaliana

2008'ossi §tudio Legale Associato MN- Viale della Vittoria 145

92100 Agrigento

0'!/2005s912008

04/20s44612004

\fivìana Di lriur:na

Consulenza e c*fit*nerssoi
- Diritta del Lavoro

settar! pubblico e privato; procedure disciplinari; problematiche legate al

dlritto penale del lavoro; mancato conferimento di posizioni organizzative;
rnancato conferimentc di incarichi dirigenziali, licenziamenti, suhentro in
rnateria di appalti; cessione e trasferimento di azienda, licenziannenti collettivi;

relazioni sindacali; ispezioni; conciliazioni;

:Drn$o tailimellars
Curatore

Kesa §*urcing limited. DaÉy Italia- Paderno Dugnano (Mi)

Assistant HR manager e respoilsabile formazione dei dipendenti: definizione
delle azioni di sviluppo del piano annuale di formazione, ricerca e selezione
del personale, aggiarnamento d*lle Job Descripti*n, supporlo nella gestione

del contenzioso e delle procedure disciplinari.

§tage presso la sede di Bruxelles della Camera di Cornmercio diTrieste-
rue Belliard,205 b f 040- Bruxelles Belgio

Borsa di tirocinio super vised work experience abroad- monitoraggio

legislazione comun iiaria, attivita d! consulenza, redazione settimanale
newsletier

Patire '1 l4
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Tutor seilior clo Università degli Studi di Fal*rrno

Attività orientativa post laurea- lavoro a progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Novernbre 2004- Dieembre 2005 MaSter in General Management - lSida.Falerm6 (lStitUtO

Superiore per gli lmprenditori e i Dirigenti diAzienda)
Materie CIggetto di studio:

Organizzazione e Risorse Umane; Marketing e Comunicazione; produzione e

Total Quality Management; Amministrazione e Finanza; Aspetti Giuridici;

information & Comunication Technalogi*s; Business tnglish
Mat*rie oggetto distudio: Organizzazione e Risorse Umane; Marketing e

Comunicazione; produzione e Total Quality Management; Amministrazione e

Finanza, AspettiGiuridici; information & Comunication Technologies; Business

English.

2001-2003 Scuola di perfezio*amento in discipllne giuridiche S. Alfonso de Liguori

- Palermo

Diritto civiie, penale, procedura civile e procedura penale, diritto

amministrativo

1ee6-2001 Laurea in Giurisprudenza- Università degli Studi di Patrermo -v**chio
ordinamento
voto di laurea 105/11CI

Tesi in diritio civile: causa e forma della donazi*ne e comparazione con il

sistema anglosassone

leel-,rs§5 Liceo Classico G. Garibaldi- Palermo
Maturità classica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ltaliano
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Curri*ulum Vit** Vivi*na DiFlunnn

-^r*--''-"IPRODUZION= SCRIITAAltre lingue

Scsiituire con la lingua

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

lnterazione Produziane orale

ottimo buonc buono

Autonornia nella gestione del lavoro, delle priorità e delle scadenze, capacita

di coordinarnento di gruppi di lavoro. Ottime capacita di adattamento e di

gestione dello stress.

La mia attività va dalla consulenza al contenzioso.
Ho esperienza nelle transazioni e conosco bene le procedure
disciplinari, incluse le problematiche legate al diritto penale del lavoro.
Ho seguito contenziosi in materia di diritto pubblico, difendendo
funzionari dell'Asp per mancato conferimento di Posizioni
Organizzative o mancato conferimento di incarichi dirigenziali. Mi sono
occupata spesso di Iicenziamenti e conosco bene il contenzioso
ordinario e le dinamiche dei cautelari.
Ho padronanza ed autonomia del contenzioso, gestione del cliente; capacità

di relazionare in pubblico, esperienza nelle trattative con i sindacati.
Ho competenze anche in altri settori legati al diritto civile puro: decreti
ingiuntivi, sfratti per morosità, recupero del credito e fasi di
opposizione.

Altre competenze Principali applicazioni in an:biente windows e macintosh {Office, lnternet

fxplorer, Outlook, power p*int ecc,); utilizzo polisweb, processo telematico,

portale delle procedu re fallimentan.

Patente di guida B

ULTERIORi INFORMAZIONI

Volontaria Caritas Agrigento pressCI lo spoÉello sociale di orientamento al

lavor*.

Aut*rizza iltrattamenfo del miei dati p*rsanalialsensi del Decrela Legislativa
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**rrlcL;l*m Vita* Vivi*fis *i $lur":**

3A giugno 2AA3, n. 196 "Codice in materia diproteziane deidatipersonalie del

GDPR 679118 - "R*golamento eurcpeo sulla proteziofic dei dati persanalf.
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