
INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome ANDREA CROCE

Indirizzo 00040 – Rocca di Papa (RM)

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29/08/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA

23 luglio 2019 – scadenza 14 novembre 2019
Responsabile  della  Segreteria  del  Presidente  della  IX  commissione
consiliare  permanente - lavoro,  formazione,  politiche  giovanili,  pari
opportunità, istruzione, diritto allo studio
via della Pisana, n. 1301 - 00163 Roma

20 giugno 2018 –31 dicembre 2019
Funzionario  a  tempo  determinato  presso  la  Regione  Lazio,  IX
Commissione  consiliare  permanente  - lavoro,  formazione,  politiche
giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio
via della Pisana, n. 1301 - 00163 Roma
(redazione  di  proposte  di  legge,  emendamenti  a  proposte  di  legge,  atti
amministrativi,  mozioni,  interrogazioni,  risoluzioni,  assistenza  lavori  della
Commissione, supporto tecnico-giuridico, assistenza all’Ufficio legislativo)

21 marzo 2013 – 31 dicembre 2018
Avvocato presso lo Studio Legale Proia&Partners 
via Pompeo Magno, n. 23/A - 00192 Roma,
(Assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in diritto del lavoro, sindacale e
della previdenza sociale avanti le Sezioni Lavoro del Distretto della Corte di
Appello di Roma e presso i principali Tribunali e le principali Corti di Appello
d’Italia, redazione atti e pareri, due diligence relativamente alle materie di diritto
del lavoro, diritto sindacale e della previdenza sociale,  conciliazioni in sede
sindacale ed assistenza dinanzi Commissione di certificazione dei contratti di
lavoro,  Ispettorato  del  Lavoro,  Associazioni  sindacali.  Il  periodo  indicato
comprende anche la pratica forense) 

Aprile 2018 – settembre 2018
Incarico  di  docenza  del  modulo  “Il  processo  del  lavoro” presso  la
Cattedra  di  Diritto  del  Lavoro  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza
dell’Università “Roma Tre” 

Gennaio 2017 – novembre 2017 
Incarico di  supporto  alla  didattica per  le  attività  connesse al  Master
“Esperto in relazioni industriali  e  di  lavoro” presso il  Dipartimento di
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Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre” 

24 ottobre 2016
Abilitazione  all’esercizio  della  professione  forense  presso  la  Corte  di
Appello di Roma

Gennaio 2016 – novembre 2016
Incarico di  supporto  alla  didattica per  le  attività  connesse al  Master
“Esperto in relazioni industriali  e  di  lavoro” presso il  Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre” 

Gennaio 2015 – novembre 2015
Incarico di  supporto  alla  didattica per  le  attività  connesse al  Master
“Esperto in relazioni industriali  e  di  lavoro” presso il  Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre” 

Gennaio 2014 – novembre 2014
Incarico di  supporto  alla  didattica per  le  attività  connesse al  Master
“Esperto in relazioni industriali  e  di  lavoro” presso il  Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre” 

Febbraio 2014 – in corso
Cultore  della  materia  presso  la  cattedra  di  Diritto  del  Lavoro
dell’Unione Europea del Dipartimento di Economia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” 

Marzo 2013 – in corso
Collaboratore presso la Cattedra di Diritto del Lavoro del Dipartimento di
Giurisprudenza  dell’Università  “Roma Tre” e presso la  Cattedra di  Diritto
della  Sicurezza  Sociale  del  Dipartimento  di  Giurisprudenze  dell’Università
“L.U.I.S.S.” di Roma 

Settembre 2012 – in corso
Collaboratore presso la Cattedra di Diritto del Lavoro del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

PUBBLICAZIONI

- Nota a sentenza sulla versione on – line delle Rivista “Giustizia Civile” a Trib.
Bergamo,  Sezione  Lavoro:  “L’applicazione  del  principio  di  automaticità  delle
prestazioni ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto”;

- Nota a Corte cost.  n. 172 dell’11 giugno 2014: “Il  reato di atti  persecutori  è
costituzionalmente legittimo”, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, n. 4/aprile
2015, pag. 272 e sgg..

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

16 aprile 2018 
Dottore di ricerca in Diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della
previdenza sociale
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Giurisprudenza
Tesi di dottorato: “Il contratto collettivo di diritto comune nel processo del lavoro” con
valutazione massima di “Eccellente Qualità” 
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24 ottobre 2016
Abilitazione all’esercizio della professione forense 

13 luglio 2012
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Giurisprudenza
Tesi di laurea in Diritto del Lavoro: “L’efficacia degli accordi interconfederali” 
Voto di laurea: 110/110 e lode

9 luglio 2006 
Diploma
Liceo Ginnasio Statale “Marco Tullio Cicerone” di Frascati (Rm)
Voto finale: 100/100

 

ALTRE ESPERIENZE

31 maggio 2019
Attestato di frequenza al corso di lingua inglese – livello B2 presso il British 
Council e superamento del test conclusivo 

26 gennaio 2017
Diploma lingua spagnola livello C1
Instituto Cervantes di Roma

Luglio 2016
Seminari di studi: “Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione” 
(Università di Macerata)

Febbraio – giugno 2016
Corso di inglese giuridico (Università di Roma “Tor Vergata”)

Marzo – maggio 2012 
Corso di informatica giuridica (Università di Roma “Tor Vergata”)

Settembre 2009 – luglio 2010
Erasmus (Universidad “Rey Juan Carlos” di Madrid)

CAPACITÀ E 
COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

Spagnolo 1 C1 C1 C1 C1 C1

Inglese 2 B2 B2 B2 B2 B2
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CAPACITÀ E

COMPETENZE SOCIALI

Mi  ritengo  una  persona  dinamica  e  riflessiva  che  si  propone,  con
ponderazione, nuove sfide e nuovi obiettivi. 
Durante gli studi superiori e universitari ho sempre lavorato come garzone,
cameriere  e  insegnante  di  ripetizioni  private  per  avere  il  mio  spazio  di
indipendenza e per sostenere i miei studi. Nel frattempo, cercando sempre di
applicarmi con serietà allo studio e al lavoro, ho svolto attività teatrale di tipo
amatoriale, di volontariato e di impegno sociale in associazioni e gruppi legati
al mio territorio di provenienza.
Sono appassionato di arte, vini, attualità e viaggi.

CAPACITÀ E

COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto  Office (Word, Excel, Power point, Access),
internet e posta elettronica (Outlook).

PATENTE O PATENTI Patente B

Quanto riportato nel presente curriculum vitae è dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto
la mia responsabilità e a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti all’interno di tale Curriculum Vitae esclusivamente per gli
usi di legge ai sensi del del d.lgs 196/2003 e del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
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