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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Macciotta Giuseppe 

  

 
 

Cittadinanza Italiana 

 
 

Data di nascita 30.09.1958 

 
 

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 
 

            Esperienza 
professionale 
 

Avvocato, Specializzato in diritto del lavoro e della previdenza sociale presso l’Università 
degli Studi di Bologna 

Date Dal 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista – Studio Associato –  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Principali materie / abilità 

professionali 
 
 
 
 
 

Studio legale Macciotta & Associati – Team di 40 professionisti che esercita stabilmente la propria 
attività in Sardegna e dal 2002 anche presso un proprio studio in Roma. 
Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale, civile, 
commerciale, e amministrativo a tutela ed assistenza di numerose società pubbliche e private, 
nazionali e regionali, di primaria importanza, di amministrazioni ed enti pubblici, di istituti di credito di 
valenza nazionale, di federazioni ed associazioni di categoria. Esperienza in materia di pubblico 
impiego, di disciplina della gestione aeroportuale, in giudizi arbitrali e nell’assistenza in operazioni di 
implementazione, gestione e ristrutturazione aziendale, sia sotto il profilo giuslavoristico che 
societario. 
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Date Dal 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista – Studio professionale autonomo 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio legale Macciotta 

  

  

 
 
 
 
 
 

 

Esperienza 
professionale 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 
Dal 1997 
 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti 
 
 
 
 
Dal maggio 1985 
 
Abilitazione all’esercizio della professione – Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Cagliari 

  

Date 1982 - 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia in diritto del lavoro e in diritto sindacale 

  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Cagliari 

  

  

Date 1985 - 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia in diritto del lavoro e in diritto sindacale presso l’Università degli Studi di Cagliari e relativo 
approfondimento didattico. 

  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio legale dell’avv. prof. Pier Giorgio Corrias  e dell’avv. Vincenzo Sanna Randaccio 

  

  

Date 1982 - 1984 

Lavoro o posizione ricoperti Praticantato  

  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio legale dell’avv. prof. Pier Giorgio Corrias– Professore associato di Diritto del Lavoro presso l’Università 
degli Studi di Cagliari 

  

  



Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

Istruzione e formazione 
 

Data 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
 
1992 

Specializzazione in diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale presso l’Università degli Studi di Bologna – Tesi 
di specializzazione con il Professor Luigi Montuschi sul tema “Crisi dell’impresa e sorte del rapporto di lavoro 
nelle procedure concorsuali” 
 
 

  

Data Aprile 1982 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza – Università di Cagliari – votazione 110/110 e lode 
Tesi di Laurea in diritto Costituzionale con il Prof. Umberto Allegretti sul tema “L’emittenza radiotelevisiva 
pubblica e privata in Italia” 

 

Data 

 
 
1978 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di maturità Classica – Liceo Dettori di Cagliari 

 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio   

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - Ottimo spirito di gruppo 
- Ottime capacità di comunicazione 
- Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali 

sviluppati in contesti accademici e professionali altamente competitivi 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione e coordinamento di un team di 40 professionisti specializzato nel campo del diritto  civile, 
commerciale, del lavoro e amministrativo a tutela ed assistenza di numerose società pubbliche e 
private, nazionali e regionali di primaria importanza, di amministrazioni ed enti pubblici, di istituti di 
credito di valenza nazionale, di federazioni ed associazioni di categoria. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Gestione quotidiana del software Microsoft Office 

  

  

Altre capacità e competenze Praticante a livello amatoriale di tennis e basket 
  

Patente Patente A B – Patente Nautica 
  

  

 


