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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VITTORIANA MEGNA 

Data di nascita 

 

 21 AGOSTO 1966     

   

   

   

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  AVVOCATO IN ROMA 

 iscritta al registro dei praticanti procuratori nell’ottobre 1990 

 iscritta all’albo dei procuratori legali dal 25/11/1993  

 iscritta all’albo degli avvocati dal novembre 1999 
    

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   Maturità classica conseguita presso il Liceo E.Q. Visconti di 
Roma 

   

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza - vecchio Ordinamento  
conseguita presso L’Università “La Sapienza” di Roma  

 Ha collaborato: 

 - dal settembre 1990 al gennaio 1994 con lo studio del prof.  Mattia   
Persiani ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”; 

- con la II cattedra di Diritto del Lavoro presso “La Sapienza” di Roma 
dal 1990 al 1994;  

- dal febbraio 1994 al febbraio 1995 con lo studio Mazzetti-Rossi e 
Associati; 

- dal 1995 è associata allo studio dell’avv. Giuseppe Fontana 

 

Nell’ambito dell’esercizio della professione, ha maturato una pluriennale 
e specifica esperienza in ambito giuslavoristico, con particolare 
attenzione alle relazioni sindacali, partecipando alla negoziazione e 
stipula di accordi in materia di trattamenti economici, di collocazione in 
CIGS, di trasferimenti o cessioni di rami d’azienda, connessi ai 
trattamenti economici ed alle trattative per la definizione di accordi 
aziendali, gestione dei rapporti di lavoro occupandosi anche di relazioni 
sindacali e previdenziale 

 ha pubblicato sulla rivista Problemi dell’Informazione un articolo 
sul direttore di giornale: riflessioni sulla normativa, la 
giurisprudenza e il contratto 

 dal 2005 al 2007 è stata componente del Comitato Giuridico del 



   

Dipartimento Lavoro dei DS 

 nel giugno 2007 è stata relatrice al Convegno nazionale AGI 
sulle discriminazioni nei rapporti di lavoro con un intervento 
avente ad oggetto:  Discriminazioni e tecniche di tutela: le azioni 
positive ed il risarcimento del danno non patrimoniale  

 2006/2007 Commissario presso la II sottocommissione per 
l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
d’avvocato 

 nel 2008 è stata socia fondatrice della Absis S.r.l., società di 
ricerca, consulenza e formazione per lo sviluppo di politiche del 
lavoro, pari opportunità, gestione di risorse umane, diversità 
Management  

 nell’ottobre 2008 è stata docente presso la SSPA nell’ambito del  
corso per dirigenti del BBCC e MAE con il modulo “Benessere 
Organizzativo e Mobbing” 

 nell’ottobre 2009 è stata docente presso l’ISPRA nell’ambito del 
corso di formazione sulle “pari opportunità divieti di 
discriminazione e tutela della persona nel rapporto di lavoro” 
con i moduli: “comportamenti lesivi della persona della 
lavoratrice nella legge e nella giurisprudenza” e  “le tecniche di 
tutela risarcitoria: il danno non patrimoniale e le sue più recenti 
evoluzioni”  

 nell’ottobre 2010 ha partecipato al Convegno di Siracusa sulle 
“responsabilità e tutele per l’esposizione all’amianto dei 
lavoratori” con un intervento avente ad oggetto: “Il concetto di 
esposizione, la configurabilità di una "soglia" di rilevanza 
dell'esposizione ed il problema dell'accertamento 
dell'esposizione” 

 nel febbraio 2011 è stata docente nel corso di formazione per 
segretari comunali e provinciali sul tema “pari opportunità e 
cambiamento nelgi Enti Locali” organizzato dalla SSPAL e dal 
Dipartimento di istituzioni Pubbliche, Economia e Società 
dell’Università degli Studi di Roma3 con la lezione “Azioni in 
giudizio contro le discriminazioni indirette e molestie, molestie 
sessuali, mobbing e straining”  

 docente presso la Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro 
Sindacale e della Prevdienza Sociale “Luca Boneschi” sul tema 
“Il potere disciplinare. Procedimento e sanzioni conservative” 
(giugno 2016 e giugno 2018) 

 

Lingue  

 

 

         Madre lingua italiana, ha una buona conoscenza dell’inglese 
scritto e parlato e sufficiente del francese scritto e parlato 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Utilizzo in piena autonomia dei principali applicativi professionali 

   

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 Vittoriana Megna 


