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Attuale posizione  

Da ott. 

2015  

Dottorando di ricerca con borsa (XXXI ciclo) in diritto comparato, privato, 

processuale civile e dell’impresa, curriculum in diritto del lavoro, presso 

l’Università degli Studi di Milano – Tutor: prof.ssa Maria Teresa Carinci – Oggetto 

della ricerca dottorale: Il lavoro autonomo dopo il d.lgs 81/2015 e la l. 81/2017: 

qualificazione e tutele. 

 

Istruzione e formazione 

luglio 

2015…

…                

…. 

… 

………

………

………

……….

. 

luglio 

2010 

  

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 

(110/110 e lode), con tesi dal titolo Il rapporto di lavoro nei gruppi imprenditoriali (Rel. 

prof.ssa M.T. Carinci, Correl. prof. L. Imberti), insignita dei premi «Giorgio 

Ghezzi» e «Carlo Russo» per la miglior tesi di laurea in diritto del lavoro. 

Esperienze universitarie maggiormente significative: 

Erasmus semestrale presso l'Universidade de Coimbra (Portogallo), ove sostiene quattro esami 

in lingua portoghese (2012-13); visita alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Lussemburgo, 

nell'ambito del corso di European Labour Law (2014); collaboratore 150 ore presso la Biblioteca 

del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto (2012) e presso la Sala Studio (2013-14); 

partecipazione a BISMUN, Model United Nations, Bucharest (Romania) (2012). 

Maturità classica presso il Liceo A. Manzoni di Milano (98/100). 

Rappresentante degli studenti nel Consiglio d’Istituto (a.s. 2008/09 e a.s. 2009/10) e nella 

Consulta Provinciale degli Studenti (a.s. 2007/08). 

 

Attività di ricerca, didattiche, di assistenza alla didattica, divulgative e altri incarichi 

In generale, dall’a.a. 2015/2016 collabora, anche svolgendo funzioni di componente delle 

commissioni d’esame e di correlatore per le tesi di laurea, con le cattedre di diritto del 

lavoro base e progredito (Prof.ssa M.T. Carinci, Prof. A. Tursi e Prof. G. Ludovico), diritto 

sindacale (Prof. L. Imberti), European Labour Law (Prof. A. Jacobs), Comparative Labour 

Law (Prof.ssa F. Marinelli), diritto della previdenza sociale (Prof. A. Tursi e Prof. G. 

Ludovico). 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
(ex artt. 46 e s., D.P.R. 445/2000) 

 

Informazioni Personali 

Nome 

Luogo e data di 

nascita 

Nazionalità 

E-mail personale 

E-mail universitaria 

 

Gionata Golo Cavallini 

Milano, 1 luglio 1991 

Italiana 

gionatac@gmail.com 

gionata.cavallini@unimi.it 
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In particolare: nell’a.a. 2017/2018: 

 Da giugno 2018 è Visiting Scholar presso l’Universidade de Santiago de Compostela 

(Spagna), dove svolge attività di ricerca inerenti alla tesi dottorale, sotto la supervisione 

della prof.ssa Lourdes Mella Méndez. 

 È eletto rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di 

diritto privato e storia del diritto. 

 Cura l’organizzazione del seminario competitivo (processo simulato) di diritto del lavoro 

progredito (prof.ssa M.T. Carinci). 

 È componente delle commissioni di valutazione e accertamento linguistico (lingua inglese 

e portoghese) nell’ambito del programma Erasmus+. 

 Tiene una lezione in tema di lavoro su piattaforma e gig economy nell’ambito del corso di 

diritto del lavoro progredito (prof.ssa M.T. Carinci). 

Nell’a.a. 2016/2017: 

 Dal 2017 è componente del comitato dei redattori di «Wikilabour, Dizionario dei diritti dei 

lavoratori annotato con la giurisprudenza», per il quale ha redatto le seguenti voci 

enciclopediche: Trasferimento d’azienda; Socio lavoratore di cooperativa; Società cooperative; 

Cooperative sociali; Ramo d’azienda. 

 Dal 2016 è componente della equipe editorial della «Revista Brasileira de Previdência», 

pubblicazione digitale in collaborazione con la Universidade Federal de São Paulo (Brasile). 

 Partecipa ai Seminari di studi previdenziali La vecchiaia nella tutela pensionistica, Università 

degli Studi di Perugia, 17-19 luglio 2017. 

 Nel corso del 2017 tiene alcuni corsi di formazione e partecipa ad attività di divulgazione 

presso le sedi del sindacato Nidil-Cgil di Bergamo, in materia di lavoro su piattaforma 

digitale e gig economy. 

 Cura l’organizzazione del seminario competitivo (processo simulato) nell’ambito del corso 

di diritto sindacale (prof. L. Imberti). 

 È incaricato con Decreto Rettorale dello svolgimento di attività integrative di tutorato (22 

ore) ai sensi del Regolamento d’Ateneo. 

 Svolge di attività di assistenza alla didattica nell’ambito del corso di formazione “Valore 

P.A.” (coordinatore prof. A. Tursi). 

Nell’ a.a. 2015/2016: 

 Partecipa al 3rd International Seminar on International and Comparative Labour Law. Sustainable 

Development, Global Trade and Social Rights – Università Ca’ Foscari di Venezia, 20-25 giugno 

2016, per il quale risulta vincitore di una borsa di studio erogata dall’Aidlass. 

 Partecipa ai Seminari di studi previdenziali Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura 

ed evoluzione, Università degli Studi di Macerata, 18-19 luglio 2016. 

 Cura l’organizzazione del seminario competitivo (processo simulato) nell’ambito del corso 

di diritto sindacale (prof. L. Imberti). 

 Tiene una lezione sulla figura del datore di lavoro nell’ambito del corso di diritto di lavoro 

presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca (Prof. F. Scarpelli). 

 Tiene una lezione sulla nuova disciplina delle mansioni e ius variandi nell’ambito del corso 

di diritto del lavoro (prof.ssa M.T. Carinci). 
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Interventi a convegni e seminari 

 Intervento al convegno internazionale L’idea del diritto del lavoro, oggi. In memoria del Professor 

Giorgio Ghezzi, Università Ca’ Foscari di Venezia, 25-26 settembre 2015, con paper dal titolo 

I confini dell’impresa nella disciplina dei licenziamenti collettivi. Stabilimento, unità produttiva e 

impresa controllata eterodiretta tra nozioni europee e nazionali. 

 Intervento al convegno ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia) Armonizzazione dei tempi 

di vita e di lavoro: lavoro agile, telelavoro e strumenti di conciliazione lavoro/famiglia (accreditato 

COA Milano), Palazzo di Giustizia di Milano, 8 marzo 2017, con relazione dal titolo 

Telelavoro: caratteristiche e inquadramento legale. 

 Intervento alla 15th International Conference in Commemoration of Professor Marco Biagi. Digital 

and Smart Work, Fondazione Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, 20-21 marzo 2017, con paper dal titolo The (Unbearable?) Lightness of Self-Employed 

Work Intermediation. Proposal for a classification scheme. 

 Intervento al convegno internazionale Precarious Work. Current reality and perspectives, 

Università di Lodz (Polonia), 23-24 marzo 2017, con presentazione dal titolo The 

(Unbearable?) Lightness of “Digital Work”. 

 Intervento al convegno I profili giuridici della Sharing Economy (accreditato COA Busto 

Arsizio), LIUC Università Cattaneo, 19 maggio 2017, con relazione dal titolo La Sharing 

Economy: profili giuslavoristici. 

 Intervento al convegno internazionale Labour 2030 – Rethinking the Future of Work, Alfândega 

di Porto (Portogallo), 13-14 luglio 2017, con paper dal titolo Além da subordinação: os remédios 

de direito privado para os “trabalhadores digitais”. 

 Intervento al convegno internazionale di studi Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia 

digitale, Università degli Studi di Brescia, 12-13 ottobre 2017, con paper dal titolo Foodora, 

Deliveroo & Co. Le fattispecie della gig-economy italiana tra previsioni contrattuali e concrete 

modalità di esecuzione del rapporto. 

 Intervento al corso organizzato da Scuola Superiore della Magistratura, Centro Studi 

Domenico Napoletano e Avvocati Giuslavoristi Italiani, Prescrizione e decadenze nel diritto del 

lavoro e previdenziali. Questioni attuali (accreditato COA Milano), Aula Magna del Palazzo di 

Giustizia di Milano, 13 novembre 2017, con relazione dal titolo Questioni in materia di azione 

risarcitoria da omissione contributiva. 

 Intervento al seminario Working in Digital and Smart Organizations. Legal, Economic and 

Organizational Perspectives on the Digitalization of Labour Relations, Fondazione Marco Biagi – 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 14 novembre 2017, con presentazione dal 

titolo The Classification of Crowdwork and Work by Platforms: Alternatives and Implications. 

 Intervento al seminario Le prospettive del sistema previdenziale. I giovani interrogano i maestri, 

CNEL, Roma, 12 febbraio 2018, quale portavoce del gruppo Sostenibilità e solidarietà 

intergenerazionale. 

 Intervento, insieme al collega Matteo Avogaro, al convegno internazionale Precarious Work. 

The Challenge for Labour Law in Europe, Università di Lund (Svezia), 6-7 aprile 2018, con 

relazione dal titolo “Digital Work” in the “Platform Economy”: the last (but not least) chapter of 

precariousness in labour relationships. 
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Pubblicazioni  

1. I confini dell’impresa nella disciplina dei licenziamenti collettivi. Stabilimento, unità produttiva e 

impresa controllata eterodiretta tra nozioni europee e nazionali, in A. PERULLI (a cura di), L’idea 

del diritto del lavoro, oggi. In ricordo Giorgio Ghezzi, atti del convegno di Venezia, 25-26 

settembre 2015, Wolters Kluwer/CEDAM, 2016, p. 539-548. 

2. «Chi comanda sono sempre io»: un unico centro di imputazione e la sua percezione agli occhi del 

personale dipendente (nota a Trib. Monza 26 novembre 2015), in Rivista Italiana di Diritto del 

Lavoro, 2016, 2, II, p. 270-273. 

3.  Trasferimento d’azienda, “effetto Lazzaro” e ruolo giocato dalla continuazione dell’attività nel 

sistema della direttiva 2001/23/CE (nota a CGUE 9 settembre 2015, C-160, Ferreira da Silva e 

Brito e altri c. Estado português), in Diritto della Relazioni Industriali, 2016, 3, p. 888-894. 

4. Il lavoro nei gruppi tra frammenti normativi, approdi giurisprudenziali e orizzonti dottrinali, in 

Diritto e lavoro nelle Marche, 2016, 1-2, p. 46-54. 

5. La redistribuzione delle mansioni giustifica il licenziamento, purché ne costituisca la causa e non 

l’effetto (nota a Cass. 28 settembre 2016, n. 19185), in Labor. Il lavoro nel diritto, 2017, 2, p. 183-

192. 

6. The (Unbearable?) Lightness of Self-Employed Work Intermediation: the Cases of Uber, Foodora and 

Amazon Mechanical Turk in the Light of the Italian Labour Law, in Revista Brasileira de 

Previdência, 2017, n. 6. 

7. I requisiti fisici di assunzione nella lente del diritto antidiscriminatorio (nota a Trib. Milano 27 

giugno 2016), in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2017, 2, II, p. 312-316. 

8. L’articolazione funzionalmente autonoma come “piccola azienda”: brevi osservazioni sul caso Monte 

Paschi (nota a App. Firenze 19 dicembre 2016 e App. Roma 24 marzo 2017), in Rivista Italiana 

di Diritto del Lavoro, 2017, 3, II, p. 471-476. 

9. Il trasferimento dell’Alitalia in crisi tra inadempimenti del legislatore e correttivi della 

giurisprudenza (nota a App. Roma 16 febbraio 2017), in Rivista Giuridica del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, 2017, 3, II, p. 455-459. 

10. Il danno differenziale tra tutela previdenziale e responsabilità civile del datore di lavoro, in Il lavoro 

nella giurisprudenza, 2017, 11, p. 1037-1044. 

11. [con R. DI MEO e M. AVOGARO] Diritti sociali di prestazione e vincoli economici: il difficile 

bilanciamento e le prospettive di resilienza del sistema, in E. ALES, G. CANAVESI (a cura di), Il 

sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione. Atti dei Seminari di studi 

previdenziali. Macerata 18-19 luglio 2016, Giappichelli, 2017, p. 159-182. 

12. L’abuso di dipendenza economica e gli strumenti del “nuovo” diritto civile al servizio del lavoro 

autonomo, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario Breve allo Statuto del Lavoro 

Autonomo e del Lavoro Agile, Wolters Kluwer/CEDAM, 2018, p. 285-300. 

13. La prescrizione dei crediti contributivi e il risarcimento del danno pensionistico, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, 2018, 4, p. 421-428. 

14. Il regime prescrizionale del diritto alla rendita vitalizia ex art. 13, l. 1338/1962, tra conferme e 

prospettive critiche (nota a Cass. S.U. 14 settembre 2017, n. 21302), in Rivista Giuridica del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, 2018, 1, II, p. 123-128. 

15. Torino vs. Londra. Il lavoro nella gig economy tra autonomia e subordinazione, in Sintesi, 2018, n. 

5, p. 7-11 . 

16. The Classification of Crowdwork and Work by Platforms: Alternatives and Implications, in E. ALES 

ET AL. (eds.), Working in Digital and Smart Organizations. Legal, Economic and Organizational 

Perspectives on the Digitalization of Labour Relations, Palgrave Macmillan, 2018, p. 113-137. 



CVS Gionata Golo Cavallini  5/6 

 

In corso di pubblicazione 

 [con M. AVOGARO] “Digital work” in the “platform economy”. The last (but not least) stage of 

precariousness in labour relationships, in I. FLORCZAK, M. OTTO, J. KENNER (eds.), Precarious 

Work. The Challenge for Labour Law in Europe, Edward Elgar. 

 Foodora, Deliveroo & Co. Le fattispecie della gig-economy italiana tra previsioni contrattuali e 

concrete modalità di esecuzione del rapporto, in AA.VV., Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia 

digitale, atti del convegno di Brescia, 12-13 ottobre 2017. 

 [con M. AVOGARO ET AL.] Solidarietà inter e intra generazionale, in La vecchiaia nella tutela 

pensionistica. Atti dei Seminari di studi previdenziali. Perugia 17-19 luglio 2017. 

 [con M.T. CARINCI] Il licenziamento: fattispecie e disciplina, in F. VALDÉS DAL-RÉ, A. PERULLI 

(a cura di), Lecciones de derecho laboral español e italiano/Lezioni di diritto del lavoro spagnolo e 

italiano. 

 

Premi e riconoscimenti 

 Premio «Giorgio Ghezzi» per la migliore tesi di laurea in diritto del lavoro dell’a.a. 

2014/2015, istituito presso l’Università di Bologna - Alma Mater Studiorum. 

 Premio «Carlo Russo» per la migliore tesi di laurea in diritto del lavoro dell’a.a. 2014/2015, 

istituito dal Centro Studi Domenico Napoletano – Sezione Piemonte. 

 Beneficiario di una delle 100 borse di merito istituite presso l’Università degli Studi di 

Milano nell’a.a. 2014/2015 a favore degli studenti meritevoli di ogni facoltà. 

 Membro della squadra vincitrice dell’edizione 2011/2012 del «Seminario competitivo di 

diritto commerciale», Università degli Studi di Milano. 

 

Competenze linguistiche 

 Madrelingua italiano. 

 comprensione scritta produzione scritta comprensione orale produzione orale 

inglese* C2 C1 C2 C1 

portoghese** C1 B2 C1 C1 

francese B2 A2 B1 B1 

spagnolo B2 A2 B1 B1 

* First Certificate English (2010) 

** Corso intensivo presso l’Universidade de Coimbra (2012) 

 

Altre attività 

 Dal 2015 al 2018, è stato volontario presso lo sportello legale di Naga Onlus, Milano, ove ha 

svolto attività di supporto legale in materia di diritto dell’immigrazione. 

 Nel 2011 e 2012 ha collaborato all’organizzazione dell’evento artistico-culturale 

«Infrachiostri», Università degli Studi di Milano. 

 Svolge con regolarità le funzioni di scrutatore elettorale. 
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Esperienza professionale 

da genn. 

2016 

11.2014-

2.2015 

Praticante avvocato presso lo Studio Legale «Legalilavoro, Francioso e soci, Scarpelli e 

soci», Milano.  

Stagiaire presso l'Employment Department dello Studio Legale «Clifford Chance», 

Milano. 

Altre competenze 

 Windows e Office, Internet e banche dati giuridiche. 

 Patente B. 

 

*** 

Note legali 

Consapevole delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, 

nonché in caso di formazione o uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara che quanto precede corrisponde a verità. 

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei dati personali qui contenuti, anche sensibili, nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

  Santiago de Compostela, li 7 giugno 2018 

 


