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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PRIVITERA MATTEO 

Indirizzo  Via Pasquale Pastorino 28/1, 16162 Genova (GE) 

Telefono  3385792663 

E-mail  privi90@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/07/1990 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                  • Date (da – a)              Giugno 2019 – in corso 
                  • Tipo di azienda o settore            Regione Liguria 
                                  • Tipo di impiego           Funzionario amministrativo – Misure per artigianato (Dip. Sviluppo Economico)  
 
                                     • Date (da – a)           Gennaio – Maggio 2019 
                  • Tipo di azienda o settore            Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 
                                  • Tipo di impiego           Stage 
 

• Date (da – a)  Febbraio – Luglio 2018  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale civile 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione atti e pareri, attività giudiziale e stragiudiziale (recupero crediti, sinistri, sfratti…) 

                                      

                                     • Date (da – a)           Gennaio 2016 – Maggio 2017 

                     • Tipo di azienda o settore         Studio legale civile 

                                   • Tipo di impiego          Praticante 

    • Principali mansioni e responsabilità         Redazione atti e pareri, attività giudiziale e stragiudiziale (recupero crediti, sinistri, sfratti…) 

 

                                     • Date (da – a)           Ottobre – Dicembre 2015  

                     • Tipo di azienda o settore         Studio legale penale 

                                   • Tipo di impiego          Praticante 

    • Principali mansioni e responsabilità         Redazione atti e pareri, attività giudiziale e stragiudiziale 

 

                                     • Date (da – a)           Estate 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

                     • Tipo di azienda o settore         Commercio 

                                   • Tipo di impiego          Commesso 

    • Principali mansioni e responsabilità         Addetto alle vendite ed alla contabilità fiscale 

                                                                                                                         

 
         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

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  

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2009 a marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova 
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ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

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. 

 Apprezzabile capacità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata attraverso gli 
anni di studi superiori/universitari. 
Buone qualità relazionali all’interno del gruppo di lavoro, impegno e caparbietà nel conseguire 
l’obbiettivo da raggiungere. Ricerca di instaurare un rapporto idoneo alla collaborazione con i 
colleghi di lavoro, rispetto dei propri ruoli. Buon orientamento al cliente e capacità di problem 
solving. 
Sensibile alle esigenze della comunità cittadina, nel 2014 promotore della petizione “Per una 
strada più sicura”, finalizzata alla messa in sicurezza di un attraversamento pedonale sito in 
Genova. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato  

 Buone capacità organizzative, di gestione e programmazione degli impegni o dei carichi 
lavorativi. 
Maturata esperienza nella materia del diritto civile, con particolare riguardo alla responsabilità 
civile, sinistri e recupero del credito. Altrettanta esperienza maturata nel diritto amministrativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, macchinari ecc. 

 Buon uso delle principali applicazioni di Windows, in particolare pacchetto Office: Word, Excel e 
Power Point. 
Buona conoscenza ed utilizzo di browser quali: Internet Explorer, Mozilla, Chrome. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Autore del romanzo “Legame di sangue”, Amazon publishing, 2020.  
Autore del romanzo “Giustizia divina”, Amazon publishing, 2021. 
Appassionato di calcio, storia contemporanea, cinematografia. 
Persona sportiva, pratico nuoto. 

 

                     PATENTE O PATENTI  Patente A, B. Auto/moto munito.  
                                                                                                               Firma                                                                                                                                      

 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto – Tesi in Diritto Internazionale dal titolo “L’arbitrato sportivo“ 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in giurisprudenza (voto 100/110) 

                                    • Date (da –a)            Settembre 2004 – Luglio 2009                                                                                                                                                                                                           

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico di Stato “Enrico Fermi“ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambito scientifico 

• Qualifica conseguita 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Diploma di scuola media superiore  

 

 

 

 Da novembre 2019 abilitato alla professione di avvocato. 

Partecipazione al corso “Le novità introdotte dal D.L. 32/2019 e le ultime evoluzioni 
giurisprudenziali sugli appalti”, organizzato da Centroservizi S.r.l (novembre 2019). 

 Da aprile 2017 admin presso portale web di informazione sampdorianews.net per il quale 
redigo articoli ed effettuo interviste. 

Partecipazione al corso integrativo “Scuola forense Mauro De Andrè” dell’Ordine degli Avvocati 
di Genova” dal settembre al novembre 2017. 

Partecipazione al corso ordinario “Scuola forense Mauro De Andrè” dell’Ordine degli Avvocati di 
Genova dal gennaio al novembre 2016. 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANA 


