
Titoli di studio: 

- laurea in Giurisprudenza conseguita il 21 marzo 2002 presso la Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Padova con la tesi “Il socio lavoratore di cooperativa: inquadramento e disciplina in 

base alla l. n. 142/2001 (voto: 104/110; relatore: prof. C. Cester). Piano di studi: Diritto del lavoro 

(30/30), Diritto sindacale (30/30), Diritto della Previdenza Sociale (30/30). 

- dottorato di ricerca in Diritto del lavoro conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Padova il 28 aprile 2006. Titolo della tesi: “Il distacco del lavoratore”. Tutor: prof. C. 

Cester. 

 

Attività professionale 

- dal dicembre 2004 collaboratrice dello Studio Legale MDA Avvocati Associati d’Impresa (già Studio 

Legale e Tributario RBVA), con sedi attualmente in Padova e Venezia, dapprima come praticante 

avvocato e dal febbraio 2011 come avvocato (iscritta all’Ordine degli Avvocati di Padova dal 

7.2.2011). Materia prevalente: diritto del lavoro, con svolgimento di attività di consulenza ed assistenza 

a favore dei datori di lavoro – privati  e pubbliche amministrazioni – sia in fase stragiudiziale che in 

fase di contenzioso. 

 

Attività di ricerca:  

- assegnista di ricerca per il biennio 2008-2009 presso l’Università di Padova, sede di Treviso, 

responsabile del progetto di ricerca prof. Marco Tremolada, tema “La tutela della salute e della 

sicurezza nei rapporti di lavoro subordinato atipici, nei rapporti di lavoro autonomo e negli appalti”. 

- componente dell’unità di ricerca  dell’Università di Padova sul tema “Profili giuridici della sicurezza 

del lavoro nell’interferenza tra organizzazioni di lavoro: gli appalti interni al ciclo produttivo”, 

Responsabile Scientifico  prof. C. Cester, nell’ambito del PRIN 2007 “Tutela e sicurezza del lavoro 

negli appalti: il settore privato e il settore pubblico”, Coordinatore Scientifico prof.ssa M.T. Carinci. 

- dall’1.3.2010 al 29.2.2012 assegnista di ricerca presso l’Università di Padova sede di Treviso, 

responsabile del progetto di ricerca prof. Marco Tremolada, tema “Profili di specialità della tutela della 

sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili”. 

- negli A.A. 2011/2012 e 2012/2013 professore a contratto di diritto del lavoro, Corso Integrato 

Organizzazione sanitaria, Anno di corso 3°, Semestre 2°, Settore Scientifico Disciplinare Scienze del 

management sanitario, per il Corso di Laurea in Ostetricia Classe SNT/1, Sede di Padova. 



- componente dell’unità di ricerca dell’Università di Padova sul tema “Strumenti e legalità: sanzioni”, 

Responsabile Scientifico prof. C. Cester,  nell’ambito del PRIN 2010-2011 “Legal_frame_Work – 

Lavoro e legalità nella società dell’inclusione”, Coordinatore Scientifico prof.ssa D. Gottardi. 

 

Attività di docenza: 

- docenza al seminario “Diritto del lavoro” presso la sede di Marghera dell’International Master in 

Nanotechnologies, Master interuniversitario di secondo livello, gestito congiuntamente dalle Università 

Cà Foscari di Venezia e Università di Padova (anno 2004); 

- relazione sulle nuove tipologie contrattuali introdotte dalla riforma del mercato del lavoro presso il 

patronato ACLI di Montagnana (Padova), nell’ambito dell’iniziativa “Agorà” (anno 2004);  

- docenze al corso preparatorio all’esame per l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro organizzato 

dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova presso il Centro Sociale, via Quarta strada, Padova 

(anno 2005); 

- relazione “Mercato del lavoro: la “nuova” legislazione” nell’ambito del seminario organizzato da 

Irecoop Veneto “Persone in “disagio”protagoniste nel lavoro” svoltosi a Padova il 15 luglio 2005; 

- relazione “Contratto di lavoro a termine, contratto di lavoro part-time, contratto di inserimento” 

nell’ambito del seminario Area Organizzazione Risorse Umane svoltosi a Venezia presso SIVE 

Formazione in data 30 novembre 2006 e riproposto in data 18 aprile 2007; 

- relazione “Il contratto di lavoro a tempo determinato” nell’ambito del seminario svoltosi presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno in data 8 maggio 2009; 

- relazione “Problematiche in merito al corretto inquadramento dei rapporti di lavoro nelle piscine” 

nell’ambito del seminario organizzato da Assonuoto e svoltosi presso Sporting Club Soc. Sportiva a r.l. 

di Mestre in data 6 aprile 2009; 

- lezione “La contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale”, nell’ambito del Corso di 

aggiornamento in diritto del lavoro 2009-2010 organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Padova e diretto dal prof. Cester (28 maggio 2010); 

- lezione “Mansioni e categorie: tutela della professionalità”, nell’ambito del Corso di aggiornamento 

in diritto del lavoro 2010-2011 organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova e 

diretto dal prof. Cester (8 aprile 2011);  

- relazione “Omessa indicazione dei costi relativi alla sicurezza nei contratti di appalto, nell’ambito del 

Convegno “Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti pubblici e privati. Inquadramento giuridico ed 

effettività” conclusivo dell’attività di ricerca PRIN 2007, Milano, 15 settembre 2011; 



- lezione “Le ispezioni nel rapporto di lavoro alla luce delle recenti novità” nell’ambito del Corso di 

aggiornamento (1° giugno 2012) e nel corso di perfezionamento (29 giugno 2012) in diritto del lavoro 

2011-2012 organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova e diretti dal prof. 

Cester; 

- lezione “Gli strumenti di flessibilità in ingresso nella riforma: le novità in materia di contratto a tempo 

determinato, di somministrazione di lavoro e appalto”, nell’ambito del Corso di aggiornamento in 

diritto del lavoro 2012-2013 organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova e 

diretto dal prof. Cester (22 marzo 2013);  

- intervento “La revoca del licenziamento” nell’ambito del Convegno “I licenziamenti nel disegno di 

legge governativo”, Padova, 25 maggio 2012; 

- intervento “La revoca del licenziamento” nell’ambito del Convegno “La riforma del Mercato del 

Lavoro: profili lavoristici e previdenziali”, Treviso, 26 ottobre 2012;  

- lezione “La revoca del licenziamento”, nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto del lavoro 

2012-2013 organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova e diretto dal prof. 

Cester (21 giugno 2013);  

- lezione “I rapporti di lavoro nelle cooperative” nell’ambito del Corso di aggiornamento in diritto del 

lavoro 2013-2014 organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova e diretto dal 

prof. Cester (14 marzo 2014); 

- seminari nell’ambito degli insegnamenti di diritto sindacale, diritto del lavoro, diritto comunitario del 

lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, di diritto del lavoro presso la 

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Padova e di diritto comunitario del lavoro presso 

la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova. 

 

Pubblicazioni: 

1) Commento all’art. 3 del d. lgs. n. 66/2003, in C. Cester, M.G. Mattarolo, M. Tremolada (a cura di), 

La nuova disciplina dell’orario di lavoro, Giuffrè, 2003; 

2) Le prestazioni occasionali di tipo accessorio, in C. Cester (coordinato da), I nuovi contratti nella 

prassi civile e commerciale. V. Lavoro subordinato, Utet, 2004; 

3) Le prestazioni occasionali di tipo accessorio, in Lav. Giur., 2004; 

4) L’elemento soggettivo nel risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi in una 

controversia relativa ad un rapporto di impiego pubblico non privatizzato, nota alla sentenza della 

Corte di Cassazione n. 7733/2004, in Riv. It. Dir. Lav., 2005; 



5) Effetti dell’apposizione di un termine illegittimo ad un contratto di lavoro subordinato, nota alla 

sentenza della Corte di Cassazione n. 19899/2004, in Lav. Giur., 2005; 

6) Commento agli artt. 3, 4, 5, 6, 16 e 18bis d.lgs. n. 66/2003, in I. Corso, D. Simonato e A. Sitzia, Il 

tempo di lavoro, in C. Cester (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato. Costituzione e svolgimento, 

Commentario diretto da F. Carinci, Utet, 2007, 2^ ed.; 

7) Il distacco del lavoratore, in C. Cester (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato. Costituzione e 

svolgimento, Commentario diretto da F. Carinci, Utet, 2007, 2^ ed.; 

8) Le prestazioni di lavoro accessorio, in C. Cester (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato. 

Costituzione e svolgimento, Commentario diretto da F. Carinci, Utet, 2007, 2^ ed.; 

9) Statura minima uguale per uomini e donne e discriminazione indiretta nelle assunzioni, nota alla 

sentenza della Corte di Cassazione n. 23562/2007, in Arg. Dir. Lav., 2008; 

10) Licenziamento illegittimo e risarcimento del danno all’integrità psicofisica, nota alla sentenza della 

Corte di Cassazione n. 5927/2008, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2008; 

11) Licenziamento orale nell’ambito di applicazione della tutela obbligatoria: una (discutibile) 

applicazione dei principi del diritto comune, nota alla sentenza del Tribunale di Padova 7.7.2009, in 

Arg. Dir. Lav., 2010; 

12) Fusione per incorporazione: comunque la si inquadri, il lavoratore illegittimamente licenziato dalla 

società incorporata ha sempre diritto alla reintegrazione ex art. 18 St. lav, nota alla sentenza della Corte 

di Cassazione n. 19000/2010,  in Nuova Giur. Civ. Comm., 2011; 

13) Il lavoro straordinario: una lettura degli attuali orientamenti giurisprudenziali alla luce del d.lgs. n.  

66/2003, in Arg. Dir. Lav., 2011; 

14) Omessa indicazione dei costi relativi alla sicurezza nei contratti di subappalto, di appalto e di 

somministrazione: spunti per una riflessione sulla nullità ex art. 1418 c.c. come sanzione, in M.T. 

Carinci, C. Cester, M.G. Mattarolo, F. Scarpelli (a cura di), Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti 

pubblici e privati. Inquadramento giuridico ed effettività, Utet, 2011; 

15) Il legittimo esercizio dei poteri datoriali può davvero concorrere a far configurare il mobbing?, nota 

alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18942/2011, in Arg. Dir. lav., 2012; 

16) Retribuzione e contratto individuale, in E. Gragnoli e S. Paladini (a cura di), La retribuzione, 

volume della collana Nuova Giurisprudenza Sistematica Civile e Commerciale, Utet, diretta da G. 

Alpa, G. Bonilini, U. Breccia, O. Cagnasso, F. Carinci, M. Confortini, G. Cottino, A. Iannarelli, M. 

Sesta, 2012; 



17) La revoca del licenziamento, in C. Cester (a cura di), La disciplina dei licenziamenti dopo la legge 

n. 92 del 2012, Cedam, 2012; 

18) La revoca del licenziamento, in Lav. Giur., 2012; 

19) Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi, anche quando si parla di art. 18. 

St.Lav., nota all’ordinanza del Tribunale di Venezia del 14.11.2013, in Arg. Dir. Lav., 2014. 

 

Attività varie 

Membro della Commissione di Certificazione ex artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 costituita presso 

l’Università di Padova sin dalla costituzione della stessa (d.m. 14.10.2010). 

Partecipazione a corsi di formazione 

- Corso di perfezionamento in diritto del lavoro “Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione” 

organizzato e diretto dal prof. C. Cester (A.A. 2013-2014).  

 

Iscrizione Associazioni 

- Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (A.I.D.La.S.S.) 

- Centro Studi Fiscalità e Diritto dello Sport (CSFDS).  

 

Lingue straniere: 

- buona conoscenza del francese. 

 

Padova, 15 dicembre 2014 

Avv. Irene Corso 

 

 

 

 

 


