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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DUSE VALTER  

Indirizzo  C/O Studio Legale Duse & Orlandi, 

CORSO DEL POPOLO, 81   

30172 VENEZIA-MESTRE 

Sito Internet: www.studiolegaleduseorlandi.com 

Telefono  041 980516, cell. 335 6858326 

Fax  041 980516 

E-mail  studio.duseorlandi@gmail.com   

valter.duse@venezia.pecavvocati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 ASIAGO (VI), 10.08.1959 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI  

• Date (da – a)  Avvocato Libero professionista, Foro di Venezia. 

Iscrizione Albo Praticanti: dal 1986 

Iscrizione Albo Avvocati: dal 14.11.1989 (Esame di Abilitazione presso la Corte 
di Appello di Venezia) 

Iscrizione Albo Cassazionisti: dal 10.12.2001 

   

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Duse & Orlandi, associazione professionale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.A. 2015/2016 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in diritto del lavoro  
organizzato da Università  di Padova - Scuola  di Giurisprudenza.  
L’evoluzione del Jobs Act, ciclo di 16 lezioni di tre ore ciascuna, con redazione 
di elaborato finale. 
Elaborato finale: “La clausola sociale di riassunzione in occasione di cambio di 
appalto nel CCNL Multiservizi e Servizi Integrati: disamina del testo nella sua 
evoluzione storica e delle problematiche in sede di applicazione.” 
 
A. A. 2014/ 2015 ha frequentato il  Corso di Perfezionamento in Diritto del 
Lavoro presso l’Università di Padova, Scuola di Giurisprudenza:  
“Il diritto del lavoro alla luce delle recenti riforme (Jobs Act, I e II fase)”, ciclo di 
16 lezioni di 3 ore ciascuna con elaborato finale.  
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Tesi:“Norme e problematiche affrontate per la stipulazione di un accordo 
aziendale sul riconoscimento della natura stagionale dei servizi erogati da 
un'impresa applicante il CCNL Servizi Integrati e Multiservizi, ai fini del 
superamento del limite percentuale di contratti a tempo determinato.”  
Valutazione: ottimo. 

 

A. A. 2013/ 2014,  ha frequentato il  Corso di Perfezionamento in Diritto del 
Lavoro presso l’Università di Padova, Scuola di Giurisprudenza:  

“Il Rapporto di Lavoro nella Pubblica Amministrazione”,  

ciclo di 16 lezioni di tre ore ciascuna con elaborato finale.  

Tesi: “Divieto di svolgimento di incarichi retribuiti senza autorizzazione nel 
pubblico impiego e obbligo di versamento all’ amministrazione di appartenenza 
del compenso percepito. Aspetti problematici dei commi 7 e 7 bis dell’art. 53 
D.Lgs 156/2001 come evidenziati dalla giurisprudenza.”  
Valutazione: ottimo. 

 

Anno Accademico 2011/2012 ha frequentato il Corso di perfezionamento in 
Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Padova,  
“Il diritto del lavoro dopo il collegato lavoro, l’art. 8 d.l. 138/2011 e le piu’ recenti 
riforme.”  
ciclo di 16 lezioni di tre ore ciascuna con elaborato finale. 
Tesi: “Un caso di licenziamento per g.m.o. in azienda a variabilità stagionale 
del livello occupazionale, con particolare riferimento a particolari aspetti 
dell’obbligo di repechage.”  
Valutazione: ottimo 

 

Socio, tra i fondatori, della Sezione Regionale Veneto dell’Associazione 
Avvocati Giuslavoristi Italiani, costituita nel 2004. La Sezione è particolarmente 
attiva nella formazione continua in diritto del lavoro e previdenziale, 
organizzando e/o contribuendo ad organizzare convegni ed incontri di 
formazione 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Padova 
nell’anno 1985 con tesi in Storia del Diritto Processuale Civile Veneziano. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel corso dell’ attività professionale attinente il Diritto del Lavoro, ha assistito 
lavoratori, imprese ed Enti  in molteplici settori  del mondo del lavoro. 
Ha  maturato pluriennale esperienza, per avere patrocinato, 
sia in giudizio (cause davanti al Giudice del Lavoro e gradi successivi: Appello 
e Cassazione) sia nelle sedi di conciliazione (trattative private, sindacali e 
davanti al Ministero del Lavoro) lavoratori, imprese ed Enti pubblici e privati, 
enti pubblici economici nei seguenti settori (con riferimento ai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro): 
Turismo, Commercio (Piccola e Grande Distribuzione) e Servizi, 
Industria Metalmeccanica (Artigiani, Piccola e Media Industria, Industria), 
Industria Chimica, Industria Gomma Plastica, Industria Alimentare, 
Pubblico Impiego – Comparto Ministeri, 
Pubblico Impiego – Comparto Enti Locali, 
Pubblico Impiego – Comparto Sanità, 
Pubblico Impiego - Enti Pubblici Economici 
Sanità Privata, Case di Riposo, Studi Professionali, 
Logistica e Distribuzione, Settore Bancario ed Istituti di Credito, 
Trasporti su gomma, Personale F.S. - Trenitalia - RFI 
Occhialeria, Tessile e Abbigliamento, Vetro e Vetrerie, 
Pulimento e Multiservizi, Cooperative Sociali e di Lavoro, Vigilanza privata, 
Categorie Portuali (braccianti, lavoratori interinali, dipendenti imprese portuali), 
Navigazione, Rimorchiatori lagunari e fluviali, Autorimesse e Noleggio 
Rapporti di agenzia, Associati in partecipazione, Partite IVA, Collaborazioni a 
progetto. 
Dirigenza privata e pubblica. 
Ed altri ancora. 
 
Le controversie patrocinate davanti le Sezioni Lavoro degli Organi 
Giurisdizionali e ad ogni tavolo di trattativa hanno riguardato molteplici aspetti 
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ed istituti giuridici del Diritto del Lavoro. 
 
Fornisce consulenza alle Imprese ed Enti in tutti i settori della gestione del 
personale dipendente, assistenza in procedure di mobilità, contrattualistica in 
materia di lavoro e sindacale. Assiste nel contenzioso delle imprese con gli enti 
previdenziali e assicurativi. Assiste le imprese nella stipula di contratti collettivi 
aziendali. 
 
Assiste Imprese e lavoratori nelle cause penali che trovano origine negli 
ambienti di lavoro in particolare in materia di infortuni sul lavoro.  
Ha partecipato a processi di rilevanza nazionale quali il processo per le morti 
dovute al CVM lavorato nel Petrolchimico di Porto Marghera. 
Ha ricoperto la carica di magistrato onorario dal 1989 al 1996 quale Vice 
Procuratore Onorario presso la Procura Circondariale di Venezia. 
 

Osservanza delle regole deontologiche professionali: in quasi 30 anni di attività 
forense l’avv.  Duse non è stato mai sottoposto a procedimenti disciplinari da 
parte del proprio Ordine, né mai ha subito irrogazione di provvedimenti 
disciplinari.  
 

 
EVENTI FORMATIVI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (ULTIMI 
ANNI). 

2016 
Padova, 25.11.20016 - Convegno Associazione Giuslavoristi Italiani-  
"Le impugnazioni nel rito del Lavoro" (fase opposizione rito Fornero, appello, 
ricorso per Cassazione.) 
 
Vicenza 28/10/2016 - Convegno AGI – “La delega al Governo in materia di 
disposizioni per l’efficienza del processo civile, con particolare riguardo al 
processo del lavoro 
 
Venezia, 20.10.2016 Convegno organizzato da Camera Civile Veneziana 
“L'AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO PER CASSAZIONE E IL NUOVO 
PROTOCOLLO PER LA REDAZIONE DEI RICORSI” 
 
Venezia, 13.10.2016  Convegno organizzato da Federazione Camere Civili del 
Triveneto- “ La previdenza forense, incontro di aggiornamento” 
 
06 marzo 2015- 03 Luglio 2015, Corso di Perfezionamento in diritto del lavoro  
organizzato da Università  di Padova - Scuola  di Giurisprudenza.  
L’evoluzione del Jobs Act, ciclo di 16 lezioni di tre ore ciascuna, con redazione 
di elaborato finale. 
Elaborato finale: “La clausola sociale di riassunzione in occasione di cambio di 
appalto nel CCNL Multiservizi e Servizi Integrati: disamina del testo nella sua 
evoluzione storica e delle problematiche in sede di applicazione.” 
 
Verona, 23.09.2016, Convegno organizzato da AGI e Centro Studi Domenico 
Napoletano “Collaborazioni e lavoro autonomo”. 
 
19.02.2016- Convegno organizzato da AGI - I controlli sui Lavoratori tra Statuto 
rinnovato e normativa sulla Privacy 
 
22.01.2016 – Convegno organizzato da Comitato Pari Opportunità COA 
Venezia – I Congedi Parentali - 

2015 
 
10.12.2015 – Convegno camera Civile Veneziana: “Jobs Act: struttura e 
finalità” 
 
20.11.2015 – Convegno Ass. Giuslavoristi Italiani “Le mansioni del Lavoratore 
dopo il D.lvo 15 giugno 2015 n. 81” 
 
06.11.2015 – Convegno Movimento Forense Padova “Un’altra riforma del 
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lavoro: il Jobs Act”  
 
01.10.2015 Convegno Camera Civile Veneziana “ L’illecito disciplinare come 
fonte di responsabilità risarcitoria dell’avvocato.” 
 
05.06.2015 – Università di Venezia, Convegno di Studi – “Dallo Statuto del 
Lavoratori al Jobs Act”. 
 
16.04.2015 - Università di Padova- Scuola di Giurisprudenza, Seminario di 
Studi “ I licenziamenti nel contratto di lavoro a tutele crescenti.” 
 
06 marzo 2015 - 03 Luglio 2015  
Frequentazione del Corso di Perfezionamento  in diritto del lavoro  
organizzato da Università  di Padova - Scuola di Giurisprudenza A.A. 
2014/2015: 
 “Il diritto del lavoro alla luce delle recenti riforme  (Jobs Act, I e II fase)” 
ciclo di 16 lezioni di tre ore ciascuna  
con redazione di elaborato finale. 
 
06.02.2015- Università Cà Foscari Venezia,  
Master in Diritto del Lavoro- Il Jobs Act e i primi decreti delegati. Quali 
prospettive per il diritto del Lavoro? 
 

30 gennaio 2015, Convegno organizzato Assoc. Giuslavoristi Italiani,IL 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL RAPPORTO DI LAVORO 
PRIVATO E PUBBLICO 
 

2014 
05.12.2014 Convegno Agi - Università di Verona,  
“La disciplina dei contratti a termine alla luce del D.L. 34/2014 e raffronto con 
la normativa europea.” 
 
26.09.2014, Convegno Scuola Superiore della Magistratura del Distretto della 
Corte d’Appello di Venezia, “Il Diritto del Lavoro: I nuovi confini 
dell’inderogabilità legale e contrattuale”. 
 
04.06.2014, Convegno Università di Padova – Dipartimento di Diritto Privato e 
Critica del Diritto, “La nuova disciplina del lavoro a termine (D.L. 34/2014, 
conv. L . 78/2014” 
 

21.05.2014, Rovigo, Convegno organizzato Assoc. Giuslavoristi Italiani – 
“Appalto, contratto a termine, e somministrazione alla luce delle piu’ recenti 

sentenze di merito e legittimita’, le novita’ del decreto legge n. 34/14 (c.d. 

“decreto  Poletti”) 

 

Anno Accademico 2013/ 2014 Università di Padova: ha frequentato il  Corso di 
Perfezionamento in Diritto del Lavoro presso l’Università di Padova, Scuola di 
Giurisprudenza: “Il Rapporto di Lavoro nella Pubblica Amministrazione”, ciclo 
di 16 lezioni di tre ore ciascuna con elaborato finale.  

Tesi: “Divieto di svolgimento di incarichi retribuiti senza autorizzazione nel 
pubblico impiego e obbligo di versamento all’ amministrazione di appartenenza 
del compenso percepito. Aspetti problematici dei commi 7 e 7 bis dell’art. 53 
D.Lgs 156/2001 come evidenziati dalla giurisprudenza.” 
 
31.01.2014, Vicenza,  Convegno organizzato Assoc. Giuslavoristi Italiani –  
“ Il rapporto di lavoro a tempo determinato tra interventi legislativi ed 
interpretazioni giurisprudenziali.” 
 

2013 
29.11.2013 Convegno organizzato da AIGA: 
“Il nuovo diritto dei licenziamenti: dal Collegato Lavoro al Decreto del Fare”. 
 
25.10.2013, Convegno organizzato da Camera Penale Veneziana: “Lavoro 
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CAPACITÀ E COMPETENZE                  

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

contro salute. La sentenza n. 85/2013 della Corte Costituzionale Italiana sul 
caso Ilva”. 
 
20.09.2013 Convegno Organizzato dal Ordine Avvocati di Venezia, “ Il nesso 
di causa, profili penali.” 
 
21.06.2013, Convegno organizzato da AGI, “La discriminazione nel mondo del 
Lavoro.” 
 
17.05.2013 Convegno organizzato da Università di Venezia, “ il Diritto di avere 
Diritti”. 
 
12.04.2013, Convegno organizzato da Camera Penale Veneziana, “ 
Sfruttamento ed abuso sui minori, la legge 01.10.2012, n. 172”. 
 
22.03.2013, Convegno organizzato da AGI, “Il processo del Lavoro dopo la 
c.d. Riforma Fornero”. 
 
15.03.2013, Convegno organizzato da AGI, “Il licenziamento individuale dopo 
la riforma Fornero”. 
 
25.01.2013, Convegno organizzato da Università di Venezia, “Il Diritto Europeo 
nel dialogo delle Corti” 
 

2012 
14.11.2012, Convegno organizzato da Consiglio Ordine Avvocati di Venezia, “Il 
compenso dell’avvocato: profili problematici del preventivo e dell’accordo 
scritto con il cliente”. 
 
09.11.2012, Convegno organizzato da Camera Penale Veneziana, “L’abuso 
del processo”. 
 
19.10.2012, Convegno organizzato da AGI, “Il rito del Lavoro dopo l’entrata in 
vigore della legge 28.06.2012 n. 92”. 
 
12.10.2012, Corso organizzato da Consiglio Superiore Magistratura + altri, “Il 
Diritto tra ordinamento nazionale e ordinamenti sovranazionali: la prima linea 
del conflitto multilevel”. 
 
20.07.2012, Convegno organizzato da AGI, “ Riforma del mercato del Lavoro” 
 
13.04.2012, Convegno organizzato da Università di Padova, “ Trasferimento 
d’azienda e procedure concorsuali. Il possibile equilibrio tra esigenze 
dell’impresa e tutela del lavoro.” 
 
Anno Accademico 2011/2012 ha frequentato il Corso di perfezionamento in 
Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Padova, “Il diritto del lavoro dopo il 
collegato lavoro, l’art. 8 d.l. 138/2011 e le piu’ recenti riforme.” ciclo di 16 
lezioni di tre ore ciascuna con elaborato finale. 
Tesi “Un caso di licenziamento per g.m.o. in azienda a variabilità stagionale del 
livello occupazionale, con particolare riferimento a particolari aspetti 
dell’obbligo di repechage.” Valutazione: ottimo 
 

2011 
21.01.2011, Convegno AGI, “Lavoro a progetto, novità in tema di qualificazione 
e certificazione del rapporto alla luce del cd. “Collegato 2” 
 
18.02.2011, Convegno organizzato da AGI, “La crisi aziendale. Gli strumenti di 
gestione del personale in esubero”. 
 
23.03.2011, Convegno organizzato da Ordine Avvocati Venezia, “II rapporti 
con la parte assistita”. 
 
25.03.2011, Convegno organizzato da AGI, “L’indennità ex art. 1751 c.c. e 

http://www./


 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Duse Valter ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.studiolegaleduseorlandi.com 
 

  

 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

altre tematiche del contratto di agenzia”. 
 
18.04.2011, Convegno organizzato da AGI, “Le tecniche della difesa ed etica 
nelle scelte delle strategie processuali”. 
 
24.06.2011, Convegno organizzato da Università Cà Foscari – AGI  Sicurezza 
sul Lavoro, prime riflessioni a tre anni dalla riforma”. 
 
27.09.2011, Convegno AGI “Le ultime novità e prospettive in materia di 
specializzazione degli avvocati.” 
 

2010 
13.11.2010, Convegno organizzato da Università di Venezia, “Una nuova 
riforma del Diritto del Lavoro. Il DDL 1167 – B Bis (collegato lavoro)” 
 
24.06.2010, Convegno organizzato da AGI, “Previdenza Forense: la riforma” 
 
02.07.2010, Convegno organizzato da Associazione nazionale Forense – AGI, 
“Il Collegato Lavoro, come cambia il diritto del Lavoro” 
 
05.03.2010, Convegno organizzato da AGI, “D.D.L. 1167 B Riforma 
dell’Ordinamento Forense: cambia la nostra professione”. 
 

2009 
08.05.2009, Convegno organizzato da UGCI, “Il fondamento etico del diritto: 
prodromi per una deontologia professionale”. 
 
27.03.2009, Convegno organizzato da Ordine Avvocati di Treviso, “Gli infortuni 
sul lavoro. La responsabilità civile e penale del datore di lavoro”. 
 
25.03.2009, Convegno organizzato da Ordine Avvocati di Venezia, “Il mandato 
professionale e il conflitto di interessi. Il rapporto con la parte.” 
 
21.03.2009, Convegno organizzato da Camera Penale Veneziana, “Oltre ogni 
ragionevole dubbio nei giudizi prognostici.” 
 
21.03.2009, Convegno organizzato da Ordine Avvocati di Venezia, “Il danno 
esistenziale alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione”. 
 

2008 
17.12.2008, Convegno organizzato da AGI, “Profili deontologici nel processo 
del lavoro”.  
 
08.10.2008, Convegno organizzato da Ordine Avvocati di Venezia, “Norme 
deontologiche e potestà disciplinare”. 
 
03.10.2008, Convegno organizzato da Associazione Giuslavoristi Italiani,  “Il 
nuovo processo in Cassazione”. 
 
17.09.2008, Convegno organizzato da Camera Civile Veneziana. “Principi e 
regole di deontologia nel rapporto dell'avvocato con magistrati, testimoni, arbitri 
e consulenti tecnici" 
 
26.06.2008, Convegno organizzato da Camera Civile Veneziana, “La fallibilità  
dell’imprenditore” 
 
12.06.2008, Convegno organizzato da AGI, “Il risarcimento del danno non 
patrimoniale”. 
 
09.05.2008, Convegno organizzato da Università di Venezia, “La 
giurisprudenza del lavoro e il dialogo con la dottrina”. 
 
19.03.2008, Convegno organizzato da AGI, “Il lavoro degli immigrati. La delega 
del 28.06.2007 modifica disciplina  immigrazione”. 
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20.02.2008, Convegno organizzato da AGI, “I regimi di responsabilità in 
materia di appalto”. 
 
24.01.2008, Convegno organizzato da AGI, “Informazione e consultazione dei 
lavoratori”.  
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
HA ESPLETATO IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA COME UFFICIALE DI COMPLEMENTO 

DELL’ESERCITO ITALIANO, CO. AMM. CON IL GRADO DI SOTTOTENENTE PRESSO LA 

BRIGATA CORAZZATA POZZUOLO DEL FRIULI IN PALMANOVA (UD) 
 
HA CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MATURITÀ PRESSO IL LICEO CLASSICO STATALE 

“RAIMONDO FRANCHETTI” DI VENEZIA-MESTRE. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE - FRANCESE 

• Capacità di lettura  Discreta 

 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Si propone la ferma osservanza delle regole di corretto comportamento 
professionale nei rapporti con i Clienti, i Colleghi e i Magistrati (Codice 
Deontologico Professionale). 
 

Effettua attenta valutazione preliminare delle controversie proposte dagli 
assistiti onde proporre solo azioni giudiziarie fondate e vantaggiose.  
 
Effettua attenta valutazione delle situazioni umane, economiche e sociali dei 
propri assistiti, con disponibilità a creare un filo diretto con Aziende e 
Lavoratori nei particolari momenti di criticità. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 GESTIONE DEL PROPRIO STUDIO LEGALE  ULTRAVENTENNALE, GESTIONE RAPPORTI CON CLIENTI, 
COLLEGHI E MAGISTRATI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 IN POSSESSO DI TUTTE LE CONOSCENZE INFORMATICHE NECESSARIE PER GESTIRE UNO STUDIO LEGALE 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato, tre figli. 
Ama la famiglia, gli animali, possiede un levriero whippet. 
Ama lo studio, la lettura, la musica e la montagna. 

 
 
Venezia-Mestre,  
 
avv. Valter Duse 
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