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E-mail

GAIA MATTEINI
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091/2511047 – 340/3508456
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info@studiolegalematteini.it

WWW

studiolegalematteini.it

Indirizzo
Telefono
Fax

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
30 AGOSTO 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• ottobre 2002 - attuale
• Principali mansioni e responsabilità

Avvocato titolare di studio legale
Diritto dei consumi, Diritto finanziario, Diritto bancario, Diritto del turismo

• A.A. 2010 - 2011
• Datore di lavoro

Professore a contratto di Diritto Privato
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in
Tecnica Pubblicitaria.

• A.A. 2009 - 2010
• Datore di lavoro

Professore a contratto di Diritto Privato
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in
Tecnica Pubblicitaria.

• Ottobre 2008 – Ottobre 2010
• Datore di lavoro
• Settembre 2008 – in corso

• Datori di lavoro

• Settembre 2009 – in corso
• Datori di lavoro

• Settembre 2007
• Datori di lavoro

• Ottobre 2005 – Aprile 2006

Cultore della materia (Diritto d'Asilo e Status Costituzionale dello Straniero )
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea in Giurisprudenza
Responsabile Consulta Giuridica Regionale Federconsumatori Sicilia. Mansioni: elaborazione di
strumenti di tutela su base collettiva, orientamento e coordinamento dei legali dei territori per
l’adozione di iniziative comuni e l’armonizzazione delle strategie di tutela, orientamento –
formazione degli operatori di sportello, elaborazione e redazione di guide pratiche distribuite
presso le sedi Federconsumatori, rappresentanza della sede regionale presso la Consulta
Giuridica Nazionale Federconsumatori.
Federconsumatori Sicilia

Componente Consulta Giuridica Nazionale Federconsumatori
Federconsumatori

Docente in Corso di Formazione “Alternative Disputes Resolution e diritto dei consumi” (“I
mercati finanziari”)
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze Politiche – C.I.S.E. Com

Divulgatrice nell’ambito del “Progetto Antitruffa” (realizzato da Federconsumatori Sicilia)

• Datori di lavoro

Enti finanziatori del progetto: Ministero delle Attività Produttive - Regione Siciliana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2011
Federconsumatori - ALITALIA

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2011 – Luglio 2011
Mediare con Unipa

• Qualifica conseguita

Controversie nell’ambito del settore del trasporto aereo
Conciliatore esterno (conciliazioni paritetiche con Alitalia)

Gestione delle procedure di conciliazione e mediazione delle controversie civili e commerciali
aventi per oggetto diritti disponibili, divenute obbligatorie ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo
2010.
Conciliatore professionista

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16 settembre 2010
Federconsumatori - ASTOI

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5/6 marzo 2010
Centro Interdipartimentale Studi Europei e Comparatistici “G. Martino e G. Criscuoli”
dell’Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze Politiche
IV Seminario sulla Tutela dei Consumatori

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11 febbraio 2008
Federconsumatori - CRIF

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2001 – Luglio 2001
Camera Penale di Palermo

Controversie nell’ambito del settore turistico
Conciliatore esterno conciliazioni paritetiche con tour operator aderenti ad ASTOI

Corso di formazione per gestione procedure di reclamo CRIF
Responsabile per Federconsumatori Sicilia del protocollo d’intesa CRIF – Federconsumatori
(gestione di: procedure di reclamo, richieste di sospensione della visibilità dei dati e di
cancellazione, problematiche attinenti il c.d. furto di identità)

Corso abilitante alle difese penali d’ufficio

• Qualifica conseguita

Abilitazione alle difese d’ufficio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 1999 – Ottobre 2001
Avv. Gabriele Spremolla – piazza della Repubblica, 3 – Firenze

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 ottobre 1999
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza

Pratica forense
Praticante avvocato

Titolo della tesi: “Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza”
Laurea in Giurisprudenza, con la votazione di 107/110.

CONVEGNI

• Data
Ente Organizzatore
Tema del convegno
Titolo della partecipazione
Titolo della relazione

31/05/12
Associazione JUS Palermo
Il divieto di anatocismo nel diritto bancario
Relatrice
Il divieto di anatocismo: : novità giurisprudenziali e strumenti di tutela

• Data
Ente Organizzatore
Tema del convegno
Titolo della partecipazione
Titolo della relazione

6 dicembre 2010
CERISDI
Safety e security nel trasporto aereo
Relatrice
Il consumatore ed il bisogno di sicurezza

• Data
• Ente Organizzatore
Tema del convegno
Titolo della partecipazione
Titolo della relazione

21 ottobre 2010
Federconsumatori
Il turismo consapevole
Relatrice
Strumenti di tutela alternativi – I c.d. pacchetti turistici:
la conciliazione paritetica tra tour operator e consumatori

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
INGLESE

• Capacità di lettura

OTTIMO

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMO
OTTIMO
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
INTERESSI

BUONO
ELEMENTARE

DISCRETO

OTTIMA PADRONANZA DELL’USO DEL PC, CON RIFERIMENTO SIA ALL’OPERATIVO WINDOWS CHE MAC
(PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA, DI CALCOLO, DI COMPOSIZIONE FOTOGRAFICA, INTERNET)
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COORDINATRICE AVVENTURE NEL MONDO

