
Ligia Ramia Munerati 
Dati personali Nazionalità: Italiana – Brasiliana 

Residenza: Roma (RM) 

Recapito telefonico:+39.339.5051358 

E-mail: ligia.munerati@gmail.com 

Qualifica 

Professionale 

 

 

Formazione 

accademica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato: iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 23 marzo 2010; 

Advogada: iscritta all’albo degli avvocati di São Paulo, Brasile, dal 14 febbraio 2003, 

abilitazione professionale numero 207144. 

 

Luglio 2015: Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale e del Lavoro presso la facoltà 

di economia dell’Università di Roma Tor Vergata, Tesi presentata: Codatorialità e 

consorzio di “empregadores” un’analisi comparata tra Italia e Brasile, tutor. Prof.ssa 

Sabrina Cassar, coordinatore Prof. Sergio Magrini; 

 

Gennaio 2011: Scuola di alta formazione in Diritto del Lavoro – Biennio 2011-2012, 

corso organizzato dall’Associazione dei Giuslavoristi Italiani e dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense 

– approvata; 

 

Aprile 2008: Laureata in Scienze Politiche, presso l’Università degli Studi di Milano. 

Tesi: “La Convenzione ILO sulle peggiori forme di lavoro infantile e la sua 

applicazione in Italia e in Brasile”. Relatore: Professor Avvocato Marco Pedrazzi, 

professore ordinario di Diritto Internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Milano; Voto: 103/110; 

 

Luglio 2004: Master Europeo in Scienze del Lavoro, presso la Graduate School 

dell’Università degli Studi di Milano -Tesi: “Italia: lo specchio del nuovo mondo. 

Studio comparato delle relazioni sindacali e della legislazione del lavoro in Brasile e in 

Italia”. Approvata con merito. Relatore: Professor Avvocato Pietro Ichino, professore 

ordinario Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Milano; 

 

Gennaio 2003: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Mackenzie – São Paulo, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali corsi 

formativi 

seguiti 

 

 

 

Referenze 

Accademiche 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

Brasile – durata del corso: 5 anni; media degli esami 9,5/10; Elaborato finale: 

“Dumping: Concetto e Procedura Amministrativa in Brasile”. Relatore: Professor 

Avvocato Fernando do Couto Henriques Junior; professore ordinario di Diritto 

Internazionale, approvata con merito. 

 

Dicembre 1997: Diploma di Maturità conseguito con merito in tutte le materie seguite: 

Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Storia, Geografia, Lingua e Letteratura 

Portoghese, Inglese e Italiano, presso il Liceo Classico Dante Alighieri – São Paulo, 

Brasile. 

 

Maggio 2009: SDA Bocconi: “Business Model and Organization” e “Labour Law 

Index”, 40 ore di lezione, promosso da Pirelli & C. S.p.A.; 

 

Giugno 2004: Modello d’Impresa – corso formativo organizzato dall’Università degli 

Studi di Milano e dall’Università degli Studi di Venezia, sponsorizzato dal Fondo 

Sociale Europeo. 

 

Università degli Studi di Milano:  

Professor Avv. Pietro Ichino, pietro.ichino@unimi.it. 

Universtià di Roma “Tor Vergata”: 

Professor Avv. Antonio Pileggi: a.pileggi@studiopileggi.it 

Università Presbiteriana Mackenzie: 

Professor Avv. Fernando Couto Henriques Jr, fcouto@mackenzie.com. 

 

Rito Fornero: ritenuta costituzionalmente legittima la mancata previsione dell’obbligo 
di astensione in fase di opposizione del giudice che abbia emesso l’ordinanza opposta: 
commento alla sentenza Corte Costituzionale 29 aprile 2015, n. 78., Lavoro e 
Previdenza Oggi, dicembre 2015; 

 
Jurisprudência Comentada: Estabilidade provisória - gestante - concepção, no curso do 
aviso prévio indenizado, por meio de inseminação artificial, Revista dos Tribunais, 
dicembre 2015; 
 
A evolução do direito do trabalho na Itália: Da lei 604/66 até o Jobs Act, Revista dos 
Tribunais, ano 41 - Vol. 164 - Jul-Ago/2015; 
 

“As piores formas de trabalho infantil: um estudo comparado entre Brasil e Itália” 



collaborazione inserita nel libro “Direitos Humanos” a cura del Professor Avvocato 

José Ribeiro, professor ordinario all’Università di São Caetano, Brasile, Editora 

Saraiva, São Paulo, Brasile. 

Percorso 

Professionale 

 

Esperienze 

lavorative in  

Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2011: Studio Prof. Avv. Sergio Magrini – attività di consulenza e servizi 

giudiziari ed stragiudiziari ad aziende nazionali e straniere nell’ambito del diritto del 

lavoro. 

 

Giugno 2011: Tutor della materia di Diritto del Lavoro presso l’Università Guglielmo 

Marconi, Roma. L’attività di “tutoraggio” consiste nell’assistere gli studenti aiutandoli 

nella preparazione e superamento dell’esame. 

 

Novembre 2009 a febbraio 2011: Junior associate, presso Rödl & Partner Milano – 

avvocati e dottori commercialisti; attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale 

nell’ambito del diritto del lavoro, della concorrenza, immigrazione e privacy, in 

particolare: 

§ diritto del lavoro: elaborazioni di pareri in svariati temi sia nell’ambito 

individuale che nell’ambito collettivo, stesura di contratti di lavoro, espletazioni 

delle procedure di conciliazione in ambito extragiudiziale e attività correlate, 

elaborazione di ricorsi, memorie difensive ed altri atti processuali; 

§ diritto della concorrenza: elaborazione di pareri materia di concorrenza, in 

particolare, per quanto riguarda gli obblighi derivati dai rapporti di lavoro; 

§ diritto dell’immigrazione: consulenza nelle pratiche relative a visto e permesso 

di soggiorno per motivo di lavoro; 

§ diritto della Privacy: elaborazione pareri in tema e ausilio alle imprese nella 

preparazioni dei documenti relative alle misure minime di sicurezza disposte 

dal Garante. 

 

Febbraio 2006 a ottobre 2009: Pirelli & C. S.p.A. – Industrial Relation Specialist – 

direzione Industrial Relations and Employee Governance, affari internazionali. 

Principali responsabilità: 

§ supporto legale nell’ambito del diritto del lavoro italiano e comunitario; 

§ cura dei rapporti con la RSU aziendale; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze 

lavorative in 

Brasile 

§ responsabile legale del Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Pirelli; 

§ coordinamento delle politiche aziendali del gruppo in relazione alla normativa 

Europea ed internazionale; 

§ assistenza legale nei progetti di rightsizing e di ristrutturazione in Europa; 

§ supporto legale alla Direzione Corporate Social Responsibility nell’ambito delle 

relazioni industriali a livello di gruppo; 

§ supporto legale nell’ambito del diritto del lavoro e delle relazioni industriali in 

Europa, Sud e Nord America, Asia (principalmente Cina) e Russia; 

§ gestione legale del contenzioso internazionale. 

 

 

Giugno 2002 a agosto 2003: Strenghem Rosemblum e Marques da Fonseca Advogados 

e Consultores legais – avvocato junior, Business Consultancy Sector. Principali 

responsabilità: 

§ negoziazione ed elaborazione di contratti commerciali nell’ambito nazionale e 

internazionale; 

§ consulenza legale alle imprese nell’ambito del diritto del lavoro;  

§ consulenza legale alle imprese nell’ambito della normativa sull’immigrazione e 

supervisione delle pratiche amministrative per i visti e permessi di soggiorno presso 

le autorità governative competenti. 

 

Gennaio 2001 a giugno 2002: Enio Rodrigues de Lima Advogados – praticante 

avvocato. Principali responsabilità: 

§ assistenza nell’elaborazione e negoziazione di contratti commerciali, assistenza agli 

avvocati nelle udienze e procedimenti arbitrali, elaborazione atti processuali con la 

supervisione di un senior associate. 

 

Lingue 

 

 

 

 

 

Italiano: madrelingua; 

Portoghese: madrelingua; 

Inglese: avanzato; 

Spagnolo: scolastico 

 


