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AVVERTENZE
La peculiarità del presente curriculum mal si attaglia al modello europeo.
Esso è articolato in quattro sezioni,
le prime due differenziate per ambiti culturali, la terza comune e la quarta limitata a
quella professionale
SEZIONE I
COMPETENZE GIURIDICHE
a) Laurea in Scienze Giuridiche (laurea triennale), conseguita presso l’Università
b)

c)

d)

e)

degli Studi di Messina il 3 ottobre 2006 con la votazione di 110/110;
Laurea Specialistica in Giurisprudenza (laurea biennale), conseguita presso
l’Università degli Studi di Messina il 27 settembre 2008 con la votazione di
110/110 e lode;
Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo conseguito l’8 giugno 2012
presso l’Università degli Studi di Catania – facoltà di Scienze Politiche – XXIV
Ciclo;
Cultore di diritto amministrativo (SSD IUS/10) presso la relativa cattedra e
componente delle commissioni di esame del corso di laurea magistrale in Scienze
delle Pubbliche Amministrazioni (CL 71/S) e della laurea triennale in Scienze
dell’Amministrazione e dell’organizzazione (L-16) del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali (già facoltà di Scienze Politiche) dell’Università degli Studi di
Catania;
Avvocato iscritta nel relativo albo dell’ordine degli avvocati di Catania dal 18
dicembre 2012, con studio in Via Etnea, 353 a Catania;

Curriculum vitae et studiorum Mattia Gattuso

1

f) Avvocato iscritta nell’elenco speciale dei gratuiti patrocinatori dell’Ordine degli
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)

q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

y)

Avvocati di Catania e dell’Ordine degli Avvocati di Reggio di Calabria;
Avvocato iscritta nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio;
consulente legale dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, sez.prov. di
Catania;
consulente legale dell’E.A.R. Teatro Massimo “V.Bellini” di Catania;
consulente legale dell’Istituto Regionale Rittmeyer di Trieste;
consulente legale dall’A.O.U. “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania;
consulente legale dell’Associazione di Volontariato “Umanità Solidale” di
Misterbianco (CT);
consulente legale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro,
sezione provinciale di Catania;
consigliere di amministrazione del D.A.P.P.S.I. (Dipartimento di Analisi dei
Processi Politici Sociali ed Istituzionali) oggi D.S.P.S. (Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali) dell’Università degli Studi di Catania dal 2008 al 2015;
consigliere di amministrazione dell’IPAB Istituto per Ciechi “Ardizzone
Gioeni” di Catania, dal 10 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015;
componente del Direttivo Nazionale dell’U.N.I.Vo.C. ONLUS (Unione
Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) referente per Calabria e Sicilia e
componente del Direttivo Provinciale di Catania della medesima
organizzazione di volontariato;
componente del Consiglio Provinciale della Sezione di Catania dell’Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti dal settembre 2016;
componente del Direttivo dell’Associazione di Volontariato “Umanita’ Solidale”
di Misterbianco (CT);
vicepresidente dell’OdV “Associazione Siciliana Etnea Persone Svantaggiate ed
Invalide” di Catania;
delegata al XXII e XXIII Congresso Nazionale dell’Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti;
iscritta nella banca dati degli Esperti della Pubblica Amministrazione presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica;
iscritta nell’albo degli amministratori delle IPAB di nomina regionale tenuto
dal Dipartimento Regionale della Famiglia;
nel periodo 2001-2004 Segretario Amministrativo dell’Associazione di
volontariato Soccorso Azzurro, con sede in Via Duca degli Abruzzi a Catania;
dal marzo al settembre del 2007 Segretario Amministrativo del Corso di
formazione in management per le piccole e medie imprese locali tenuto dal
Consorzio Ducezio – consorzio dei comuni del calatino – con sede in Corso
Umberto I, 171 a Licodia Eubea (CT), website: www.consorzioducezio.it;
commissario liquidatore di cooperative designato dal Diaprtimento Regionale
attività produttive della Regione Sicilia.
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SEZIONE II
COMPETENZE SOCIO-ASSISTENZIALI
z) Diploma di Laurea in Scienze Politiche (DL ante riforma del 1999), conseguito

presso l’Università degli Studi di Catania il 21 gennaio 2004 con la votazione di
110/110 e lode;
aa) Perfezionamento post-laurea in “Operatore Educativo Disabilità Visive e/o con
minorazioni aggiuntive”, corso biennale conseguito presso l’Università degli
Studi di Ferrara in data 28 dicembre 2005 con la votazione di 30/30;
bb) 23 novembre 2005 abilitazione alla docenza di informatica per non vedenti
presso l’IRIFOR di Roma ed iscrizione nel relativo albo;
cc) iscritta dal maggio 2009 all’albo degli Educatori Tiflologici tenuto
dall’I.RI.FO.R. di Roma;
dd) tutor specializzato per non vedenti presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Messina, aa.aa. 2009/2010 e 2011/2012;

SEZIONE III
TITOLI COMUNI
Pubblicazioni, onorificenze, docenza non universitaria, formazione, incarichi,
conoscenze
linguistiche ed informatiche, ecc.
ee) PUBBLICAZIONI:
1) M. Gattuso, Il volontariato fra pubblico e privato, Asepsi editore, Belpasso (CT),

2010, © 2005, ISBN 97888904817-0-3;
2) M. Gattuso, L’integrazione del non vedente, Asepsi editore, Belpasso (CT), 2010,
© 2005, ISBN 97888904817-2-7;
3) M.Gattuso, La disciplina dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni
nei contratti di affitto di fondo rustico, Asepsi editore, Belpasso (CT), 2010, ©
2006, ISBN 97888904817-4-1;
4) M.Gattuso Le aziende di servizi alla persona, Asepsi editore, Belpasso (CT),
2010, © 2007, ISBN 97888904817-8-9;
5) M.Gattuso, La disciplina del collocamento dei disabili, Asepsi editore, Belpasso
(CT), 2010, © 2010, ISBN 97888904817-1-0;
6) M.Gattuso, La sicurezza sul lavoro, Asepsi editore, Belpasso (CT), 2010, © 2010,
ISBN 97888904817-5-8;
7) M. Gattuso, Allarme crescita zero, sta in “La Gazzetta del Calatino” (iscrizione
Tribunale di Caltagirone n. 01/2004 del 1/04/2004) del 22 luglio 2005;
8) M. Gattuso, Effettività della tutela e giurisdizione, tesi di dottorato di ricerca in
diritto amministrativo, Catania, 2012.
r) ONORIFICENZE:
1) Onorificenza di “Cavaliere” dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana,
conferitagli con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2010.
s) ATTIVITA’ DI DOCENZA NON UNIVERSITARIA:
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1) Insegnante di sostegno supplente presso il Convitto Nazionale Cutelli di Catania
– scuola media inferiore - a.s. 2009/2010;
2) Insegnante tecnico pratico supplente di Massochinesiterapia dell’Istituto Tecnico
Regionale negli aa.ss. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;
3) dall’ottobre 2008 ad oggi docente di linguaggio Braille presso l’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione provinciale di Catania, con sede in Via
Louis Braille, 6 a Catania, website: www.uiciechi.it;
4) dicembre 2008 docente modulo Accessibilità al Web del Corso per
Programmatori Web riservato al personale dell’Università degli Studi di Palermo,
tenuto dall’Associazione SINegie TEcnologiche in SIcilia – in sigla SIN.TE.SI –
Consorzio fra le Università degli Studi di Palermo, Messina e Catania con sede in
Viale delle Scienze, edificio 6 c/o Dipartimento di Ingegneria Chimica dei
Processi e dei Materiali dell’Università degli Studi di Palermo, website:
www.sintesi.it;
5) febbraio 2009 docente del corso di aggiornamento professionale per
centralinisti telefonici ciechi dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo,
tenuto dal SESOF della medesima Università, con sede in Piazza Marina, 51 a
Palermo, website: www.unipa.it;
6) docente dei corsi di informatica per non vedenti tenuti nel corso del 2009,
2010 e 2011 dall'I.RI.FO.R. presso la sezione provinciale dell'Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti di Catania, dei quali uno specificamente rivolto a
bambini non vedenti;
7) docente del modulo “Ipovisione e cecità” del Corso di Protezione Civile “La
gestione della disabilità in situazioni di crisi ed emergenza”, su incarico del
Centro Servizi del Volontariato Etneo presso il Polo Didattico dei VV.FF. di
Catania il 27 settembre 2013, presso la sede decentrata del CSVEtneo di Enna il
16 novembre 2013, presso il Dipartimento di Protezione Civile di Priolo (SR) il
23 novembre 2013 e presso la sede decentrata del CSVEtneo di Ragusa il 01
marzo 2014;
8) relatrice del Convegno “Dopo la crisi il volontariato che verrà” del workshop
“Politiche per la disabilità”, organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato
Etneo ad Enna il 23 novembre 2013;
9) relatrice del Convegno “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita
indipendente delle persone con disabilità nell'anno europeo dei cittadini”
organizzato dalla Scuola per Assistenti Sociali “E.Stagno d'Alcontres” tenuto a
Modica (RG) il 3 dicembre 2013;
10) relatrice del convegno “San Giorgio, Una rosa un libro” Giornata Mondiale del
Libro e del diritto d’autore, tenuta a San Giorgio Morgeto (RC) il 23 aprile 2014. .
t) FORMAZIONE PROFESSIONALE:
1) Diploma di qualifica di “Centralinista Telefonico” conseguita presso l’Istituto
Professionale per Ciechi “T.Ardizzone Gioeni” di Catania nell’a.s. 1985/86;
2) Diploma di qualifica di Masso-fisio-terapista, conseguito presso l’Istituto
Professionale per Ciechi “T.Ardizzone Gioeni” di Catania nell’a.s. 1988/89,
equipollente a D.U. giusta D.M. 27/07/2000;
3) qualifica professionale di “Esperto Gestione Sistemi Informativi per non
vedenti” conseguito presso l’ASAFORM – ENAIP di Catania nell’anno 2002;
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4) qualifica professionale di “Operatore di Call Center” conseguito presso

l’ASAFORM – ENAIP di Catania nell’anno 2002;
u) CONOSCENZE VARIE:
1) conoscenze linguistiche: lingua inglese a livello avanzato (scuole medie inferiori
e superiori e due corsi universitari), lingua francese a livello avanzato (scuola
media superiore, due corsi universitari e Diplome d’Etudes en Langue Francaise
(D.E.L.F.) di primo e secondo livello e lingua spagnola (un corso universitario);
2) conoscenze informatiche: sistemi operativi DOS, WINDOWS, LINUX (pacchetti
applicativi Microsoft Office, WORKS, Star Office ed OpenOffice), browser
Internet Explorer e Mozilla, assemblaggio macchina, formattazione ed
installazione software;
3) conseguimento del diploma IC DAC (Digital Administration Code);
4) Conseguimento della patente EBCUL (European Blind Computer User Licence)
per l’uso del computer;
5) uso ed installazione del lettore di schermo JAWS, varie versioni, del lettore di
schermo NVDA e del display Braille per l’utilizzazione del PC da parte dei non
vedenti e dei sordo-ciechi;
6) uso smartphone (iPhone e Samsung Galaxy) con sintesi vocale Voice Over e
Talkback;
7) conoscenza certificata della scrittura BRAILLE per non vedenti e dei metodi
Tadoma e Malossi per sordo-ciechi ed ETRAN per soggetti affetti da SLA
(Sclerosi Laterale Amiotrofica).
v) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI:
1) Libera Università Mediterranea, Gioia del Colle (BA), 27 marzo 2009, convegno
dal titolo “Effettività della tutela e giurisdizione;
2) Università di Messina, 3 aprile 2009, convegno dal titolo “Dichiarazione di Inizio
di Attività”;
3) Università Mediterranea, Reggio di Calabria, 21 aprile 2009, convegno dal titolo
“La tutela dell’ ambiente nella governance multilivello: confronto italospagnolo”;
4) S.I.A.A., Roma, 29 aprile 2009, convegno dal titolo “Accesso agli atti e tutela
della riservatezza”;
5) S.S.P.A, Acireale (CT), 26 maggio 2009, convegno dal titolo “La cultura
amministrativa nell’area del mediterraneo”;
6) Università della Calabria, Copanello (CZ), 3/04 luglio 2009, convegno dal titolo
“Cittadinanza e diritti delle generazioni future”;
7) Università Mediterranea, Gambarie d’Aspromonte (RC), 23/25 luglio 2009,
convegno dal titolo “Diritto ed Economia dell’Ambiente”;
8) A.N.M.A., Siracusa, 30-31 ottobre 2009, Convegno Nazionale di Studi, “La
codificazione del processo amministrativo: riflessioni e proposte”;
9) Università Mediterranea, Reggio Calabria, 4 febbraio 2010, lezione magistrale del
Prof. I.M. Marino “Autonomie e democrazia”;
10) Università Magna Graecia, Catanzaro, 13 maggio 2010, convegno dal titolo “Il
Giudice amministrativo oggi e le ragioni della codificazione”;
11) Università Magna Graecia, Catanzaro, 17 giugno 2010, convegno dal titolo “Il
ricorso straordinario dopo la legge n. 69 del 2009”;
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12) Università Mediterranea, Copanello (CZ), 2 luglio 2010, convegno dal titolo “I

diritti dopo il Trattato di Lisbona”;
13) S.S.P.A, Acireale (CT), 7 ottobre 2011, convegno dal titolo “Mobilità delle idee e
mobilità delle culture nell’Unione Europea”;
14) Dal 19 dicembre 2012 formazione continua avvocati nel rispetto del relativo
regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

SEZIONE IV
CURRICULUM PROFESSIONALE
Iscritta nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio
Iscritta nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di
Catania, dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone e dell’Ordine degli Avvocati di
Reggio di Calabria
Diritto amministrativo
1) Patrocinio procedimenti pendenti innanzi al T.A.R.
Sezione Staccata di Catania e di Reggio di Calabria
Diritto penale
1) Difesa procedimenti pendenti innanzi al Giudice di Pace, al Tribunale di Catania,
al Tribunale di Caltagirone ed alla Corte di Appello di Catania;
2) Difesa procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Siracusa

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)

Diritto Civile
Patrocinio procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Reggio di Calabria;
Patrocinio procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Catania;
Patrocinio procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Caltagirone;
Patrocinio procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Pisa.
Diritto del lavoro
Patrocinio procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Appello ed al Tribunale di
Reggio di Calabria;
Patrocinio procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Appello ed al Tribunale di
Catania;
Patrocinio procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Caltagirone;
Patrocinio procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Siracusa;
Patrocinio procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Ragusa.

*********
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV.
Catania, 28/04/2020

F.to Mattia Gattuso
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