
Curriculum vitae di

Francesco Alifano

Aree di specializzazione

Diritto del lavoro
Diritto del mercato del lavoro

Formazione

Ottobre 2022 – Presente:
Dottorato  in  Apprendimento  e  innovazione  nei  contesti  sociali  e  di
lavoro  presso  l’Università  degli  Studi  di  Siena  con  percorso  di
apprendistato di alta formazione in ADAPT.

Gennaio 2021 – Presente:
Master di II livello in Diritto del lavoro e della previdenza sociale presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Maggio 2020:
Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” con votazione di 110 e lode/110. Tesi di laurea in
Diritto del Lavoro dal titolo “Il lavoro nelle piattaforme digitali” (relatore:
prof. Giulio Quadri).

Luglio 2014:
Diploma di maturità classica presso il Liceo Pietro Giannone di Caserta.

Esperienze professionali e di lavoro

Settembre 2022 – Presente:
Apprendista di ricerca, Adapt Servizi S.r.l.

Luglio 2020 – Luglio 2022:
Avvocato praticante, Studio Legale Carozza.

Ottobre 2018 – Settembre 2019:
Collaboratore presso la biblioteca universitaria di diritto del lavoro e 
diritto processuale civile dell'Università Federico II di Napoli.

tp://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=123%00


Competenze professionali 

Conoscenza della normativa giuslavoristica e delle prassi delle relazioni
industriali grazie a studi individuali.
Capacità di scrittura di report e articoli.
Ricerca e analisi di norme giuridiche.

Competenze linguistiche

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.
Conoscenza di base del francese.

Competenze informatiche

Conoscenza completa dei sistemi operativi Windows, Linux e Mac OS.
Ottima padronanza del pacchetto Office e dei software gestionali e di
catalogazione.

Competenze personali e relazionali

Propensione al lavoro di squadra, buone competenze organizzative e
capacità di problem solving.

Interessi non professionali

Responsabile  organizzativo  della  campagna  elettorale  per  Raffaele
Giovine Sindaco di Caserta nel 2021.
Componente  del  direttivo  dell'OdV  “Comitato  per  Villa  Giaquinto”  di
Caserta dal 2017 al 2020.
Dirigente locale e nazionale delle associazioni Unione degli Studenti e
Link – Coordinamento Universitario tra il 2013 e il 2019.
Diploma di Sommelier di I Livello S.E.S.
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