
Giovanni Dami è giornalista e quadro dirigente.

Fondatore  e  Direttore  Responsabile  de  LaPrevidenza.it (Osservatorio  Giuridico  Previdenziale) 
online dal mese di aprile del 2004. L'Osservatorio è anche rivista telematica segnalata da molte 
istituzioni pubbliche (Corte di Cassazione, università di Pisa – Facoltà di giurisprudenza,ecc..), da 
motori di ricerca tra i quali dmoz.org (uno dei più famosi Open Directory Project presenti in rete) e 
dall'INPS nel rapporto annuale 2004     (pag. 235) dove cita l'osservatorio come fonte normativa 
accreditata  così  come  l'INAIL che  da  alcuni  anni  pubblica  sul  sito  ufficiale  note  e 
approfondimenti dei collaboratori dell'osservatorio.

Responsabile della sezione Lavoro e Previdenza di Altalex dal 2001 al 2006. Reperisce, seleziona e 
verifica materiale da pubblicare.

Pubblica articoli e approfondimenti a carattere giuridico.

Per  Altalex,  in  qualità  di  responsabile  della  sezione  Lavoro  e  Previdenza  è  stato  relatore  al 
convegno"La ricerca giuridica in internet" del 2001 con la relazione "La ricerca giuridica sul web in 
materia di lavoro e previdenza".

Per l'Osservatorio LaPrevidenza.it ha collaborato a partire dal 2004 e fino al 2010 con alcuni dei 
maggiori portali di diritto presenti in rete (studiocataldi.it, diritto.it, ecc...).

Molto materiale giuridico è reperibile tramite selezione e ricerca in ipertesto sui maggiori motori di 
ricerca.

Vari  approfondimenti  e  citazioni  su  quotidiani  a  grande  rilevanza  (Il  Giornale, 
QuotidianoNazionale, Il Tirreno, La Nazione, Il Venerdì di Repubblica, ecc...).

Il 16.10.2009 viene intervistato in diretta da Radio Montecarlo all'interno della rubrica Anteprima 
News – Approfondimenti – Le Pensioni 

Dal 2008 collaboratore di Milano Finanza. Per l'Osservatorio cura la sezione "La Previdenza.it" 
sull'omonimo portale mediante la selezione e la pubblicazione del materiale che viene ripreso dal 
sito ufficiale di Italia Oggi  all'interno di una analoga rubrica.

Cura il Notiziario Giuridico edito dall'osservatorio con l'avv. DanielaCarbone.

Cultore in materia di diritto, delle pensioni e della previdenza.LaPrevidenza.it
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