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Antonio Loffredo, nato a Napoli il 23 febbraio 1971, si è laureato con lode in 

Giurisprudenza nel 1995, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Diplomato alla 

Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali di Napoli. Nel 1997 

consegue dalla Facoltà di Economia di Benevento una borsa di studio per svolgere un anno di 

perfezionamento in Diritto del lavoro presso l’Università spagnola di Castilla-La Mancha. Borsista 

del dottorato di ricerca in Diritto del lavoro europeo (XII ciclo) dell’Università di Catania dal 

novembre 1997, consegue il titolo di dottore di ricerca l’8 giugno 2001 con una tesi dal titolo “La 

formazione del lavoratore nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento comunitario”, per la quale 

ha vinto il Premio Francesco Santoro Passarelli, assegnato dall’Associazione Italiana di Diritto del 

lavoro e della Sicurezza Sociale per la migliore tesi di Dottorato in Diritto del lavoro per l’anno 

2001. È stato assegnista di ricerca dal 2000 al 2004 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Siena, dove è ricercatore in Diritto del lavoro dal gennaio 2005. Valutato Idoneo 

come Professore Associato di Diritto del lavoro dal 2014. 

È autore di numerosi saggi in materia di Diritto del lavoro e Diritto sindacale ed è stato relatore in 

molte conferenze e seminari italiani e internazionali. È redattore delle riviste Diritti lavori mercati e 

della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale. 
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Antonio Loffredo (Nápoles, 23-02-1971), licenciado en Derecho (1995) con la máxima 

calificación y Especialista en Derecho del Trabajo y Relaciones Industriales en la en la Universidad 

Federico II de Nápoles. En 1997, la Facultad de Economía de Benevento le concede una beca de 

estudios para realizar un año de investigación y perfeccionamiento del Derecho del Trabajo en la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Doctor en Derecho del Trabajo europeo en la Universidad de 

Catania (2001) con una tesis doctoral sobre “La formación del trabajador en el ordenamiento 

nacional y en el ordenamiento comunitario”, a la que le será concedido el Premio Francesco 

Santoro Passarelli por la Asociación Italiana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a la 

mejor tesis doctoral en Derecho del Trabajo del año 2001. Assegnista di ricerca desde el 2001 en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Siena.  

Desde enero 2005 es ricercatore de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Siena. Obtiene la idoneidad como profesor titular de derecho del trabajo en febrero 

de 2014. 

Autor de numerosos ensayos sobre temas laborales y sindicales y ha sido ponente en muchas 

conferencias y seminarios nacionales e internacionales. Forma parte del consejo de redacción de las 

revistas Diritto lavori mercati y de la Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale. 
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Antonio Loffredo, born in Naples in 1971, is graduated in Law (1995) and from the School 

of Specialization in Labour Law and Industrial Relations at the University of Naples “Federico II”. 

In 1997 wins a scholarship of the Faculty of Economics of Benevento to make one year of 

specialization in Labour Law at the Spanish University of Castilla-La Mancha. PhD student in 

Labour Law (Cycle XII), University of Catania in November 1997, obtains the title of PhD on 8 

June 2001 with a thesis entitled “The training of the workers in national and European law” which 

won the Prize Francesco Santoro Passarelli, awarded by the Italian Association of Labour Law and 

Social Security for the best Ph.D. thesis in Labour Law for 2001. He was “assegnista di ricerca” 

from 2000 to 2004 at the Faculty of Law, University of Siena, where he is a Researcher fellow in 

Labour Law from 2005. He is Professor associato in Labour Law from February 2014. He is the 

author of several essays and speaker in seminars and conferences, at national and international 

level, in the field of Labour Law and Trade Union Law, and editor of the journals “Diritti lavori 

mercati” and “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”.  


