
AVV. BIANCAMARIA PISCOPO 

STUDI 

1992 Maturità Classica, Liceo Classico Statale “A. Lombardi” 

1997 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II 

• 1998-2001 Krocinio e preparazione all’esame di abilitazione per la professione forense; 

• 1999 e 2000 corsi di preparazione al concorso di uditore giudiziario; 

• 2001, conseguimento del Ktolo di Avvocato, Corte di Appello di Napoli e iscrizione all’Albo 
AvvocaK, presso il Consiglio dell’Ordine degli AvvocaK di Benevento; 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• 2001-2007, esercizio della libera professione di Avvocato, con aPvità di consulenza e 
rappresentanza in giudizio in materia di diriQo del lavoro e in materia civile; 

• 2007, Funzionario IspeQore del Lavoro IspeQorato Nazionale del Lavoro – Roma 

• Luglio 2008, assunzione in posizione di distacco presso Ministero del Lavoro e PoliKche 
Sociali, Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro e Relazioni Industriali, divisione VII, 
Ufficio Vertenze, ove ha maturato esperienze e competenze in materia di procedure di 
mobilità, licenziamenK collePvi, concessione dei traQamenK di CIGS, CIGS in deroga, 
procedure di sciopero nei servizi essenziali ed interpellanze parlamentari; 

• Dal novembre 2011 al maggio 2014, in posizione di comando quale Funzionario presso Inps- 
Agenzia Complessa di Lido di OsKa - Roma, Servizi al SoggeQo Contribuente, in materia di Cassa 
Integrazione Ordinaria, Straordinaria ed In deroga, dalla fase istruQoria a quella autorizzatoria, 
fino all’annessa fase dei pagamenK, contraP di solidarietà, oltre al servizio di consulenza e 
autorizzazioni nel seQore Invalidità Civile; 

• 16 maggio 2013, assegnazione alla Direzione Generale per il Personale, il Bilancio e la 
LogisKca del Ministero del Lavoro e delle PoliKche Sociali; 

• 3 febbraio 2014 Comando presso ANVUR (Agenzia Nazionale Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca), Direzione Risorse Umane, Ufficio Legale, in qualità di 
funzionario giuridico-amministraKvo-contabile;  

• Luglio 2014-marzo 2018, in posizione di comando quale Funzionario amministraKvo III area 
Agenzia delle Entrate - Roma,  Direzione Generale del Personale, Ufficio Disciplina, con 
specifica professionalità in tema di: AnKcorruzione, ProcedimenK Disciplinari a carico del 



personale dirigenziale e incaricato, Danni all'Erario, esecuzione sentenze Corte dei ConK, 
elaborazione di progeP per il recupero e la riscossione del danno all'erario, redazione di 
circolari e direPve per la D.G. del Personale Agenzia delle Entrate; 

• Maggio 2018 Esercizio della libera professione di Avvocato - esperto in diriQo del lavoro e in 
diriQo civile. 

COMPETENZE 

• Lavoro subordinato in tuQe le sue forme 

• RapporK di lavoro 

• La scelta del contraQo collePvo 

• I paP personali ed il contraQo individuale 

• Periodo di prova e formalità fondamentali; 

• Conseguenze e sanzioni legate all’effePva data di inizio dell’aPvità lavoraKva; 

• La prova del pagamento dei dipendenK (nuove norme sulla tracciabilità); 

• Accordi, rinunce e conciliazioni parziali o tombali; 

• Regolamento disciplinare e procedure; 

• LicenziamenK e regole inderogabili; 

• Lavoro interinale, rischi, limiK di ammissibilità, formalità; 

• Il contraQo e le clausole legiPme 

• Le clausole illegiPme 

• Le cause di nullità e le conseguenze 

• I vantaggi 

• I rischi 

• accertamenK ispePvi e diriP dell’imprenditore 

• OggeQo degli accertamenK 

• Lavoro dipendente 

• Lavoro autonomo 

• Il mobbing 

• Lavoro dei Ktolari e dei collaboratori familiari 

• Posizioni previdenziali e formalità rilevanK 

• Conciliazione MonocraKca 

• Il codice di comportamento 



• I ricorsi amministraKvi 

• Contestazioni, audizioni e sanzioni disciplinari 

• Il danno all’erario  

CAPACITA’  

Lingue, oPma conoscenza dell’inglese giuridico. 

       Efficacia nelle tecniche di mediazione, negoziazione e conciliazione sindacale  

       Abilità nella gesKone del contenzioso del lavoro 

       Esperta in ProcedimenK Disciplinari, audizioni e sanzioni disciplinari  

       Formazione conKnua in materia di diriQo del e della previdenza. 

Per il CV completo, con daK personali, contaQare da hQps://www.studioKrrito.it/contaP/ 


