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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2018–alla data attuale

Membro di Organismo di Vigilanza
Consorzio Stabile COSEAM ITALIA s.p.a., Roma/Modena (Italia)
In ragione della preparazione quale codocente di legislazione delle opere pubbliche per l'Università di
Modena e Reggio Emilia mi è stato chiesto di essere membro dell'Organismo di Vigilanza
(plurisoggettivo con regolamento interno a tutela dei membri e dell'impresa) del Consorzio Stabile
COSEAM s.p.a., società che ha come obiettivo la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, sia in
A.T.I. sia in via diretta. Nell'ambito di detta collaborazione ho avuto modo di partecipare alla
rielaborazione/aggiornamento del c.d. MOG (in particolare "risk assessment" e protocolli speciali per i
reati in astratto configurabili in danno della Pubblica Amministrazione e di impronta più marcatamente
lavoristica).

01/01/2018–alla data attuale

Responsabile area lavoro e relazioni industriali
Collegio imprenditori edili dell'Emilia, Modena (Italia)
Nell'ambito della collaborazione con l'ente in epigrafe ho avuto modo di affrontare in maniera
approfondita ed omogenea tutti gli aspetti più rilevanti dell'attività sindacale sia a livello territoriale che
nazionale, nonché assistere le imprese associate in merito a problematiche legate al rapporto di
lavoro individuale. In via esemplificativa:
- partecipazione a tavoli sindacali (sia quale rappresentante dell'associazione datoriale, sia quale
membro di cda di ente bilaterale)
- elaborazione e stesura di accordi collettivi territoriali (contratti di secondo e terzo livello)
- partecipazione a trattative sindacali (sia "parti sociali" sia a tutela delle imprese associate)
- gestione di tutte le fasi del rapporto di lavoro individuale (valutazioni preassuntive, assunzione,
corretta applicazione del CCNL, licenziamenti, sospensioni dell'attività lavorativa etc.)
- gestione e conciliazione di vertenze inerenti il rapporto di lavoro individuale (anche avanti gli Enti
ispettivi)
- gestione dei rapporti con gli Enti Previdenziali ed Ispettivi (sia nell'ambito fisiologico del rapporto
previdenziale, che patologico)

13/04/2015–alla data attuale

Avvocato
Adempiuto il canonico periodo di pratica forense (dal 04/10/2011 al 04/04/2013), supero con successo
le prove scritte del Dicembre 2013 con votazione di 104 punti su 120.
Successivamente, in data 13/04/2015, superata la prova orale, vengo ritenuto idoneo alla professione
forense con votazione di 308 punti su 400.
Giuramento ed iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Modena in data 26/06/2015

21/07/2014–alla data attuale

Avvocato - collaboratore
Studio legale Avv. Prof. Francesco Basenghi, Modena (Italia)
Trattasi di rapporto di collaborazione di stampo prettamente libero-professionale, ove ho modo, per il
prestigio dello studio e per gli ottimi rapporti personali, di formarmi in modo ancora più approfondito e
puntuale in ambito lavoristico e sindacale.
L'esperienza acquisita non si limita all'ambito giudiziale ma comprende anche il rapporto con la
clientela, la gestione stragiudiziale di posizioni e pratiche di varia natura, l'attività di approfondimento e
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ricerca perlopiù nell'ambito di cui sopra.

Titolare di studio: Avv. Prof. Francesco Basenghi
Collaboratori: Avv. Lucia Beneventi, Avv. Silvia Lauria, Avv. Stab.to Giulia Porta, Avv. Federico
Fratantonio
04/10/2011–14/07/2014

Praticante avvocato
Studio legale Maniscalco e Associati, Modena (Italia)
In modo molto proficuo ho avuto modo, in pendenza di pratica (04.10.2011 - 08.04.2013) e sino al
luglio 2014, di collaborare con Studio legale particolarmente focalizzato sull'ambito giuslavoristico e
d'impresa.

Titolari di Studio: Avv. Paolo Maniscalco, Avv. Silvana Mucci, Avv. Elisa Rossini, Avv. Vittorio Lugli.
Collaboratori: Avv. Mariavittoria Giacobazzi, Dott. Alessandro Calvietti
04/04/2011–30/06/2011

Consulente d'impresa
Grani & Partners SpA
Inserito stabilmente nell'ufficio licensing di una rilevante realtà industriale modenese, parte del gruppo
"Giochi Preziosi". Ho avuto modo di svolgere consulenza a tutto spettro nel quadro delle più tipiche
necessità di un'impresa.
Nonostante un particolare focus su aspetti di diritto industriale (licenze, marchi, brevetti etc.) ho fornito
la mia attività anche su più generali e diffusi ambiti, dal diritto assicurativo al doganale, dal recupero
crediti al diritto delle obbligazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2017–alla data attuale

Esercitatore - Cultore della materia - Diritto del lavoro

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Economia Marco Biagi,
Modena (Italia)
Attività svolte: docenza, assistenza redazione e strutturazione tesi di laurea, correzione prove finali,
ricevimento studenti, approfondimento e sostegno agli iscritti al corso.
Attività svolte sia in presenza che in F.A.D.
23/02/2018–alla data attuale

Corso specialistico in assistenza e consulenza legale aziendale

Livello 8 QEQ

Consiglio dell'Ordine Forense di Modena, Modena (Italia)
Corso incentrato su tre moduli principali:
1. contrattazione internazionale (tecniche redazionali, elementi di diritto privato e commerciale
internazionale, diritto dei trasporti, rapporto d'agenzia e concessione di vendita, diritto doganale, jointventure)
2. diritto industriale e tutela della proprietà industriale (istituzioni di diritto industriale, privative, aspetti
patologici, contratti di distribuzione, licenza, cessione, valorizzazione dei beni di IP)
3. regulatory, standard internazionali e responsabilità amministrativa degli enti (transfer pricing,
processo di gestione di qualità e conformità delle procedure interne, tutela dell'ambiente, gestione del
personale, d.lgs. 231/2001
01/02/2017–alla data attuale

Cultore della materia - Legislazione delle opere pubbliche e
sicurezza sul lavoro

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari
- corso di laurea magistrale in ingegneria civile, Modena (Italia)
Attività svolte: docenza, assistenza redazione e strutturazione tesi di laurea, correzione/interrogazione

23/8/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae

Benetti Matteo

durante le prove finali ed infracurriculari, ricevimento studenti, approfondimento e sostegno agli iscritti
al corso.
01/01/2014–05/05/2017

Dottore di ricerca

Livello 8 QEQ

Fondazione universitaria "Marco Biagi", Modena (Italia)
Al termine del triennio dottorale ho conseguito il titolo di dottore di ricerca in "Diritto del lavoro e
relazioni sindacali" con tesi dal titolo "Il contratto di subfornitura certificato. Analisi dell'istituto e
prospettive in ottica antidumping in ambito comunitario". L'idea di fondo verte sulla proposta di un
sistema di certificazione europea del contratto industriale al fine di prevenire o limitare i fenomeni di
dumping sociale.

Tutor: Chiar.mo Prof. Francesco Basenghi
Tutor: Dott. Alberto Russo
15/09/2015–alla data attuale

Cultore della materia - Diritto Privato e Commerciale

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Economia Marco Biagi corso di laurea in economia e marketing internazionale, Modena (Italia)
Attività svolte: docenza, assistenza redazione e strutturazione tesi di laurea, correzione prove finali,
ricevimento studenti, approfondimento e sostegno agli iscritti al corso.
29/06/2015–10/07/2015

Docenza
Corso di formazione specialistica "la crisi dell'occupazione e rimedi del diritto del lavoro",
Modena (Italia)
Nell'ambito del corso di formazione sopra emarginato ho avuto modo di compiere attività di docenza
inerente l'oggetto della ricerca dottorale nonchè l'attività ispettiva degli Istituti di vigilanza.

10/05/2013–01/06/2013

Master sul nuovo diritto del lavoro e della previdenza sociale

Livello 7 QEQ

Altalex Formazione - Altalex Consulting, Montecatini Terme (PT) (Italia)
Master di 40 ore in aula in 8 incontri finalizzato ad approfondire i nodi focali delle recenti novità
legislative ex L. 92/12, L. 134/12, L. 221/2012. Particolarmente interessante è stato il taglio pratico
dato alle lezioni e la formazione così varia del corpo docente, strutturato come segue:

Avv. Francesco Falso - Avvocato INPS, Docente presso Università degli Studi di Firenze
Prof.Avv. Francesco Alvaro - Avvocato, Docente di diritto del lavoro pressoUniversità degli Studi di
Firenze
Avv. Daniela Cantisani - Avvocato, esperta in campo civile e giuslavoristico
Dott. Paolo Scognamiglio - Magistrato presso il Tribuanale di Napoli
Prof. Avv. Rocchina Staiano - Avvocato, Docente di Medicina del lavoro presso l'Università di Teramo.
2006–18/07/2011

Dottore in Giurisprudenza

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
San Geminiano / 3, 41100 Modena (Italia)
Conoscenza approfondita del diritto nazionale, internazionale e comunitario. Tesi in diritto industriale
ad argomento: "La disciplina del software e EUPL (European Union Public License)"
13/09/2001–14/07/2006

Diploma Liceo Classico

Livello 4 QEQ

Liceo Classico Statale San Carlo
Corso Cavour / 17, 41100 Modena (Italia)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

C1

B2

B2

C1

francese

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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