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AVVOCATO SPECIALIZZATO IN DIRITTO DEL LAVORO
Nata a Gorizia il 23.03.1969, svolge la professione di avvocato principalmente presso il Foro di Trieste.
E' stata consulente in materia di diritto del lavoro della CISL provincia di Trieste. E' consulente in materia di diritto del lavoro
della Fabi e Fna di Trieste. E' consulente per l'Associazione Studi Giuridici dell'Immigrazione.<
E' stata presidente della CAMERA CIVILE degli Avvocati della Provincia di Trieste, istituita nel giugno 2004.
E' componente della Commissione unitaria provinciale di certificazione dei contratti ex art. 76, comma 3, del D.Lgs. n.
276/2003 ed ex art. 1, comma 8, del D.M. 21.7.2004, istituita presso la Provincia di Trieste.
Scrive sulle seguenti riviste: Notiziario della Rivista Giuridica del Lavoro, Guida al Lavoro, l'Amministratore locale.
L'avvocato Alessandra Marin, con provvedimento del 27.09.2006 è stata iscritta all'Albo degli Arbitri, tenuto presso la locale
Camera di Commercio.
E' stata inserita nella lista degli esperti di diritto del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita con
decreto n. 470 dd. 29.09.2009 del Direttore dell’Agenzia Regionale del Lavoro.
Dal giugno del 2016, offre assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro agli Associati ed iscritti
all'Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese Confartigianato, di via Cicerone n 9 a
Trieste. www.confartigianatotrieste.it

ATTIVITA'
L'avvocato Marin ha svolto significativa attività di assistenza, anche giudiziale, in occasione di gravi infortuni sul lavoro,

tutelando imprenditori, lavoratori e le loro famiglie.
Giugno 2010
Partecipazione al corso di conciliatore professionista.
PARTECIPAZIONE A CONCORSI
Gennaio 2000
Partecipazione a un concorso per dottori di ricerca in Diritto del lavoro bandito presso l'Università di Padova. Superamento
con requisito di idoneità. Non vincitore in quanto classificata al 4° posto su tre disponibili.
FREQUENTAZIONE CORSI, CONFERENZE E CONVEGNI
Gennaio 2000
Frequenta un convegno nazionale a Vicenza su i lavori atipici.
Marzo 2000
Partecipa a una Conferenza sulla disciplina del lavoro temporaneo tenutasi presso la Stazione marittima di Trieste.
Maggio 2000
Frequenta un seminario di studio a Milano organizzato da IlSole24Ore su "la riforma del collocamento obbligatorio e le
nuove assunzioni".
Ottobre 2000
Partecipa in qualità di relatrice a un convegno su: "La nuova legge 68/99 sul collocamento obbligatorio", promossa
dall'Area di Ricerca di Trieste.
Novembre 2000
Partecipa a un seminario organizzato dall'Autorità Portuale di Trieste in tema di: "Prevenzione e sicurezza del lavoro nel
porto di Trieste".
Gennaio 2001
Partecipa a un convegno tenutosi a Torino su: "La dirigenza pubblica" organizzato dal Centro Studi Domenico Napolitano.
Maggio 2001
Partecipa alle giornate di Studio AIDLASS tenutesi a Torino su: "La contrattazione collettiva nel pubblico impiego e le
fonti".
Maggio 2001
Partecipa alle giornate di Studio AIDLASS - Baia delle Zagare (Foggia) - tenutesi nei giorni 25 e 26 maggio 2001, avente per
oggetto "Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro".
Maggio 2002
Partecipa alle giornate di Studio AIDLASS tenutesi a Urbino su: "Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro
flessibile".
Maggio Ottobre 2002
Master in diritto del lavoro e della Previdenza sociale presso L'Università degli Studi di Trieste con tesi su: Il
trattamentodella retribuzione nel trasferimento d'azienda.
Gennaio 2004
Frequenta a Milano il convegno "La riforma Biagi - il lavoro a progetto".
Gennaio 2004 (Genova 30 - 31)
Partecipa al convegno nazionale organizzato dal Centro Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" su: "Nuove figure
contrattuali flessibili e livelli di tutela".

Giugno 2004
Eletta Presidente della CAMERA CIVILE degli Avvocati della Provincia di Trieste.
Luglio 2004 (località Montegrotto Terme)
Fornisce assistenza e consulenza a C.I.U. UNIONQUADRI e CONFTERZIARIO per la stipula del contratto collettivo nazionale
di lavoro per i dipendenti delle Aziende del Commercio, dei Servizi, del Terziario e degli Studi Professionali.
Ottobre 2004 (Milano)
Partecipa al convegno organizzato dall'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e delle
Relazioni Industriali (ADAPT) su: "Innovazione organizzativa e qualità del lavoro: investire sul capitale umano".
Novembre 2004 (Milano)
Partecipa al IV Convegno Internazionale Giuridico-Medico, sotto l'alto patrocinio del Senato della Repubblica e del Ministero
della Salute, sul tema: "Il risarcimento integrale del danno alla persona", tenutosi a Milano, presso l'Hotel Michelangelo, nelle
giornate del 24-25-26 novembre 2004.
Aprile 2005 (Grado)
Partecipa al Convegno AGI, tenutosi a Grado (GO), su "Euroregione - lavoro senza frontiere - Avvocati giuslavoristi a
confronto".
Novembre 2005 (Pordenone)
Partecipazione al Convegno organizzato da AGI su " Decentramento produttivo - risosrse e problemi di tutela".
Novembre 2005 (Bologna)
Partecipazione al Convegno Nazionale AGI su "Lavoro a progetto ed altri rapporti di lavoro autonomo, tra dubbi interpretativi e
primi orientamenti giurisprudenziali".
Gennaio 2007 (Udine)
Relatore al convegno "Mobbing , conoscerlo e difendersi". Organizzato dalla Segreteria Provinciale UIL FPL di Udine.
Gennaio 2007 (Milano)
Partecipazione al convegno "Il danno da Mobbing" ed organizzato dal Centro Studi Marangoni.
Febbraio 2007 (Modena)
Partecipazione al convegno "Tfr e riforma della Previdenza Complementare nel quadro dell'ordinamento pensionistico"
organizzato dalla Fondazione Marco Biagi.
Gennaio 2008 (Trieste)
Relatrice al convegno organizzato dall’AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani, tenutosi presso la sede dell’AGI FVG in
Trieste su: “Le novità in tema di informativa sindacale introdotte dal d.legl. 6.02.2007 n. 25 in attuazione della direttiva
CEE/14/2002”.
Febbraio 2008 (Trieste)
Relatrice al convegno organizzata da Irses su: “Amministrazione di sostegno, quale misura di protezione giuridica per persone
nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi”.
Giugno 2008 (Trieste)
Relatrice al corso di formazione per amministratori di sostegno.
Giugno 2010
Partecipazione al corso di conciliatore professionista.
COLLABORAZIONI A RIVISTE GIURIDICHE
Istituto di Diritto del Lavoro dell'Università degli Studi di Trieste per la redazione di articoli sulla Rivista giuridica Notiziario della
Rivista Giuridica del Lavoro R.G.L. News.
La Rivista Giuridica Guida al lavoro, Settimanale di Amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto e
sicurezza del lavoro de IlSole24Ore, per la redazione di articoli in materia giuridica.
ASSOCIAZIONI

Socia dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.).
Socia del Centro Nazionale degli Studi di Diritto del lavoro " Domenico Napoletano" di Vicenza.
Socia del Centro Nazionale degli Studi di Diritto del lavoro " Domenico Napoletano" di Trieste. Componente
del Comitato Scientifico Unionquadri, Unione Italiana Quadri, con nomina dd. 12.10.2001.
Dal gennaio 2005 è socia dell'AGI(Avvocati Giuslavoristi Italiani) - con sede in Milano, via E. Chiesa n. 6 - Associazione di
rappresentanza e di tutela della categoria dei giuslavoristi.
PUBBLICAZIONI
1999 giugno
Note a sentenza pubblicate su Guida al Lavoro [settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto
e sicurezza del lavoro], Il Sole-24 Ore, Milano, su:
- "Aspettativa per mandato elettorale ed anzianità di servizio"
- "Cessazione del rapporto di lavoro per clausola risolutiva espressa e diritto al preavviso"
- "Condotta antisindacale ex art.28 l. 300/70 nell'ambito della L.146/70, Sciopero e servizi minimi indispensabili"
- "Contratto a termine: Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per inerzia prolungata"
- "Obbligo di fedeltà violazione, sussiste giusta causa di licenziamento"
- "Pubblico impiego, Concorsi interni, sussiste giurisdizione del Giudice del lavoro, concetto di ruolo e servizio"
2000gennaio
Note a sentenza pubblicate su Guida al Lavoro [settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto
e sicurezza del lavoro], Il Sole-24 Ore, Milano, su:
- "Contratto di fornitura di prestazioni temporanee nella pubblica amministrazione"
- "Mobilità orizzontale e dequalificazione"
- "Contratto di formazione e lavoro e anzianità di servizio"
- "Identiche mansioni, diverso inquadramento"
- "La mobilità lunga, art.7 comma 6° e 7° l.223/91".
2000 maggio
Note a sentenza pubblicate su Guida al Lavoro [settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto
e sicurezza del lavoro], Il Sole-24 Ore, Milano, su:
- "Esposizione all'Amianto e Benefici Pensionistici"
- "Potere disciplinare del datore di lavoro, Dimissioni e giusta causa"
- "Trasferimento e mobilità orizzontale"
- "Impiego pubblico, assunzione, clausola di assenza di pregiudizi penali".
2001 marzo
Note a sentenza pubblicate su Guida al Lavoro [settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto
e sicurezza del lavoro], Il Sole-24 Ore, Milano, su:
- "Condotta antisindacale per mancata informativa"
- "Erronea comunicazione di dati pensionistici"
- "Sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali"
Note a sentenza pubblicate su Notiziario della Rivista Giuridica del Lavoro, EDIESSE, Roma, su:
- "Contratto di fornitura di prestazioni temporanee nella pubblica amministrazione"
- "Mobilità orizzontale e dequalificazione"
- "Contratto di formazione e lavoro e anzianità di servizio"
- "Identiche mansioni, diverso inquadramento"
- "La mobilità lunga, art. 7 comma 6° e 7° L.223/91"
- "Casi in cui la Pensione INPS risulta impignorabile"
- "Mancata progressione di carriere per comportamento illegittimo del datore di lavoro, criteri per la determinazione del danno"
- "Nullità della clausola del contratto collettivo che subordina l'inquadramento del dirigente ad un riconoscimento formale"
- "Licenziamento disciplinare del dirigente, esclusione applicabilità dell'art.7 L.300/70"
- "Pubblico impiego, Concorsi interni, sussiste giurisdizione del giudice del lavoro, concetto di ruolo e servizio"
- "Assegnazione alloggio aziendale D.M. 285/75, applicazione 392/78 equo canone"
- "Giornalisti, messa in cassa integrazione, provvedimento datoriale, accordo con il comitato di redazione, illegittimità, l.
416/81, art. 35 L. 223/91"
- "Demansionamento, danno biologico e professionale, mancata prova, risarcimento"
- "Tutela maternità, madri di due gemelli, permesso per allattamento doppio"

- "Prestazioni subordinate di brevi periodi, ripetute di due giorni, diritto al trattamento di fine rapporto, proporzionale al periodo
lavorato". Pubblicazione di articolo sulla rivista L'Amministratore locale su: "Problematiche del lavoro dipendente nell'ambito
dei contratti di appalto"
Pubblicazione sulla rivista delle note a sentenza Il Lavoro nella Giurisprudenza marzo 2003, edito da Ipsoa, volume n. 3, in
tema di "Il trattamento della retribuzione nel trasferimento d'azienda ex art 2112 c.c.".
Pubblicazione di articolo sulla rivista Il Lavoro nella Giurisprudenza n. 9 del 2004 in tema di "Mansioni superiori nel pubblico
impiego - Qualifica e differenze retributive".
Gennaio 2006 - Pubblicazione di articolo sulla Rivista Il Lavoro nella Giurisprudenza n.1 del 2006 in tema "Contratto di
fornitura di lavoro temporaneo, condizioni di liceità e violazione degli arrt 1,3, e 7, L. 196/97".
Giugno 2008 – pubblicazione articolo sulla rivista: “Il Lavoro nella Giurisprudenza” n. 6 del 2008 in tema: “Mansioni superiori
nel pubblico impiego e diritto alle differenze retributive”.
2010 - Pubblicazione del libro intitolato: "Il Quantum del danno esistenziale" - a cura di Paolo Cendon - Giuffrè editore.

