
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

RICCARDO GIOVANI 

ITALIANA 

FEBBRAIO 2006 - AD OGGI 

Confartigianato Imprese 

Organizzazione datoriale 
Direttore Politiche Sindacali e del Lavoro 
Direttore del Personale della Sede Nazionale 

Componente della Commissione centrale di coordinamento dell'attività 
di vigilanza ex art. 3, D. Lgs. n. 124/2004 

Dal 2009 al 2017 Componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
(CIV) dell'lNAIL - Vice Presidente del CIV dal 2014 al 2017 

Dal 2018 Componente del CIV INPS 

Vice Presidente di FORMA (Associazione nazionale enti di formazione) 

GIUGNO 1999 - A FEBBRAIO 2006 

Confartigianato Imprese 

Organizzazione datoriale 
Dirigente Responsabile del Settore Lavoro e Contrattazione 

MAGGIO 1990 A FEBBRAIO 1999 
Gruppo FINMARE - IRI 

Trasporti marittimi 
Funzionario/Dirigente 
dirigente responsabile del servizio di coordinamento e assistenza alle 



responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie J abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Servizio militare: 

Pubblicazioni: 

Volumi 

aziende del Gruppo in materia di relazioni sindacali, controversie 

collettive e individuali di lavoro, gestione del rapporto di lavoro; 

responsabile ufficio legale Società SAREIVIAR di Navigazione; 

responsabile contenzioso del lavoro Società Regionali Marittime 

CAREMAR, SAREMAR, SI REMAR, TOREMAR; 

dirigente· della direzione del personale Società TIRRENIA di 

Navigazione. 


Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 


Tesi di Laurea in Diritto Civile "La responsabilità civile delle società di 

revisione", relatore Prof Avv. Adolfo Di Majo, 


Laurea in Giurisprudenza conseguita con 110/110 e lode . 


Liceo Ginnasio Statale "E.O. Visconti" di Roma 

ITALIANO 


INGLESE 

buono 

buono 

buono 


Ufficiale di complemento nell'Arma dei Carabinieri 


Guida ragionata al nuovo regime fiscale, 1994, CieRre; 

Manuale del consulente del lavoro, I edizione 1995, Il edizione 

1997, III edizione in preparazione, Cierre; 

Manuale di amministrazione del personale, VI edizione 1997, VII 

edizione 1999, VIII edizione 2003, IX edizione, 2006, IPSOA; 
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Il rapporto di lavoro domestico, I edizione 1997, Il edizione 1999, 
III edizione 2004, CieRre; IV edizione 2005; 

La riforma del mercato del lavoro, 2004, CieRre; 

/I nuovo mercato del lavoro, 2005, CieRre; 

Manuale delle relazioni sindacali, in corso di stampa, CieRre; 


Monografie 	 Guida alle novità in materia di lavoro, 2002, CieRre; 
La nuova disciplina dell'orario di lavoro, 2003, CieRre; 
La riforma del mercato del lavoro - Legge Biagi, 2003, CieRre 
Il lavoro a tempo parziale, 2004, CieRre; 
La riforma delle collaborazioni coordinate e continuative, 2004, 
CieRre; 

Altri titoli: 	 Abilitato all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di 
Appello di Roma nel 1990. Già iscritto nell'Albo degli avvocati del Foro 
di Pescara. 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi 

dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del 

DPR n. 445/2000,·e successive modifiche ed integrazioni. 


Roma, 8 febbraio 2018 
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