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POSIZIONE RICOPERTA Avvocato giuslavorista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1990–alla data attuale Dal 1990 il mio campo di specializzazione è da sempre quello del Diritto del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, del Diritto Sindacale, del Diritto Penale e del 
Diritto Penale del Lavoro. Dal 1994 sono iscritto all’ordine degli Avvocati di Trento. 
Svolgo regolare attività di consulenza, sempre sulle tematiche giuslavoristiche, di 
importanti realtà associative, ed enti pubblici economici, oltre a fornire diretta 
assistenza anche a numerose realtà aziendali di rilevanza nazionale aventi 
stabilimenti e/o filiali nel territorio del Trentino Alto Adige. Vengono quindi curati la 
negoziazione di contratti collettivi aziendali, procedure di consultazione ed 
informazione; l’assistenza in tutte le questioni di diritto del lavoro e del diritto 
sindacale che abbiano relazione con i processi di ristrutturazione aziendale, 
licenziamenti collettivi e alle procedure di CIGS e di mobilità. assistenza nella 
redazione di contratti di lavoro per ogni categoria di lavoratori: dirigenti, quadri, 
impiegati, operai e redazione di clausole particolari: patti di non concorrenza, di 
confidenzialità, di segreto, di stabilità ed in generale per tutta la gestione del 
rapporto di lavoro. Nel 2000 lo Studio Legale Valcanover ha aperto una sede a 
Milano, per poter meglio curare le esigenze dei clienti lombardi, e divenuta col 
tempo indispensabile per la gestione del contenzioso sempre più numeroso 
gestito dallo studio in quella regione. Dal 2002 (dall’anno della fondazione 
dell’associazione) l’Avv. Filippo Valcanover è socio di AGI, (Associazione 
nazionale degli Avvocati Giuslavoristi) a cui aderiscono unicamente avvocati 
connotati statutariamente per un elevatissimo grado di specializzazione nel 
settore del diritto del lavoro. Dal 2006 assisto anche avanti le Magistrature 
Superiori, avendo conseguito l’abilitazione. Dal 2011 è membro del consiglio 
direttivo di AGI Dal 2012 lo Studio ha aperto una sede anche a Bolzano Dal 2014 
sono membro di EELA – European Employment Lawyers Association. Dal 2015 
sono Presidente di AGI Trentino Sudtirolo. Nel sito www.studiolegalevalcanover.it 
sono presenti maggiori informazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1985–1989 Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi/Statale, MIlano (Italia) 

2006–alla data attuale Avvocato Cassazionista

1994–alla data attuale Iscrizione Albo Avvocati
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Ordine Avvocati, Trento 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B1 B1 B1 A2

tedesco A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Seminari, Convegni, attività di docenza   

 

 

16.12.2017: Moderatore e Relatore  per l'incontro di studio organizzato da AGI sez. Trentino – 
Sudtirolo sul tema “i licenziamenti collettivi ed individuali per motivi economici e criteri di scelte: 
l'obbligo di repechage alla luce della vecchia e nuova giurisprudenza”

14.07.2017: Incontro di studio organizzato da AGI sez. Trentino – Sudtirolo sul tema: “Concorrenza  
tra le fonti del diritto del lavoro: legge, contratto collettivo nazionale e contrattazione collettiva di 
secondo livello”

16.12.2016 Trento, Moderatore per l'incontro di studio organizzato da AGI sez. Trentino – Sudtirolo sul
tema "Jobs Act: Le novità in materia di ammortizzatori sociali"

25.11.2016 Trento, Relatore per il convegno organizzato da AGI sez. Trentino – Sudtirolo "Rinunzie e 
Transazioni In Materia Di Lavoro: Presupposti Sostanziali e Profili Fiscali e Previdenziali  "      

15.9.2016 Attività di docenza per Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Trento – Patto di non 
concorrenza – Concorrenza sleale

8.07.2016 Trento, Incontro di studio organizzato da AGI sez. Trentino – Sudtirolo dal titolo "Stabilità e 
licenziamenti nel rapporto di lavoro pubblico"

24.03.2016 Trento, Relatore per l'incontro di studio organizzato da AGI Trentino – Sudtirolo dal titolo 
"Deontologia professionale e specializzazione degli avvocati"

3.12.2015 Bolzano, Relatore nel Seminario organizzato da CNA di Bolzano "le novità del Jobs Act in 
tema di lavoro e sicurezza"

25.11-2015 Trento, Relatore nel seminario organizzato da Associazione artigiani di Trento " Jobs Act 
e Relative ripercussioni sull'attività lavorativa." 

20.11.2015 Introduce e modera Incontro di studio organizzato da AGI sez. Trentino – Sudtirolo dal 
titolo "Jobs Act: la nuova disciplina in materia di tipologie contrattuali, mansioni, videosorveglianza e 
sistema di controllo dei lavoratori"

16.10.2015 Confindustria Trento, Relatore per il convegno dal titolo "Jobs Act, il nuovo quadro di 
regole del lavoro"

9.02.2015 Facoltà di Giurisprudenza di Trento Relatore per il Seminario dal titolo "Rinvio pregiudiziale 
e impiego pubblico: considerazione a margine dei casi Mascolo e Mascellani"

02.04.2015 Trento, Relatore e moderatore: il convegno organizzato da AGI sez. Trentino – Sudtirolo 
dal titolo "Jobs Act: quali prospettive per il Lavoro"

02.04.2015 Confindustria Trento relatore per il seminario dal titolo "Jobs Act: il nuovo contratto a tutele
crescenti"

06.12.2013 Trento, Relatore Convegno organizzato da AGI sez. Trentino – Sudtirolo dal titolo "La 
specializzazione professionale degli avvocati ed il ruolo di AGI come Associazione Specialistica 
maggiormente rappresentativa"

16.01.2013 Trento, Cooperazione Trentina, Relatore nel seminario dedicato alla Riforma sul lavoro. " 
Nuove prospettive per il lavoro" 
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Associazioni

 

Socio A.G.I - Associazione Giuslavoristi Italiani sin dalla Fondazione, membro e fondatore di AGI 
sezione Trentino Sudtirolo sin dalla fondazione.

Presidente di A.G.I. Trentino Sudtirolo sin dalla Fondazione (2015)

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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