
CURRICULUM 

VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 

Cognome e Nome Avv. GALATI ELISABETTA 

Data di nascita 26.10.1978 

Cittadinanza Italiana 

Domicilio professionale Via Timmari, n. 33 – 75100 MATERA 

Telefono cell.: 3756206282 studio legale: 0835 334724 

E-mail galatistudiolegale@gmail.com – PEC: galati0876@cert.avvmatera.it 
 

SETTORE 
PROFESSIONALE 

 

AREA LEGALE 

  

 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
 
 

Data 
 

Dal 01.03.2009 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Avvocato titolare di studio legale dal 01.03.2009 

Principali attività Diritto civile, con particolare competenza ed esperienza nel 
campo del diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza 
sul lavoro. Contenzioso giudiziale e stragiudiziale avente ad 
oggetto prevalentemente rapporti di lavoro pubblico e privato.  
Redazione di atti giudiziari e stragiudiziali ed autonoma attività 
processuale nelle medesime materie (iscrizione a ruolo di più di 
seicento procedimenti giudiziari). 

Indirizzo studio legale Via Timmari, n. 33 – MATERA – tel. e fax: 0835 334724 –  
cell. 3756206282 

 Dal 19.02.2021 al 16.03.2021 

 Consulente legale presso l’ODCEC di Matera 

 Incarico relativo alla procedura di contrattazione integrativa – parte 
normativa ed economica 2021 - dell’ODCEC, anche ai fini della 
regolamentazione del sistema di valutazione delle performance. 

Data Dal 09.01.2021 AL 31.12.2021 

 Consulente legale presso l’OMCEO di Matera 

 Incarico relativo alla procedura di contrattazione integrativa – parte 
economica 2021, anche ai fini della regolamentazione del sistema di 
valutazione delle performance. 

 Incarico relativo alla procedura di approvazione del Piano Triennale di 
Fabbisogno di Personale 2021/2023. 

Data Dal 19.07.2020 al 31.12.2020 

 Consulente legale presso l’OMCEO di Matera 

 Incarico relativo alla procedura di contrattazione integrativa – parte 



normativa ed economica 2020 - dell’OMCEO, anche ai fini della 
regolamentazione del sistema di valutazione delle performance. 

Data 
 

Ottobre 2009/Febbraio 2010 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Docenze in materia di Sicurezza sul Lavoro in n. 2 corsi di 
“Riqualificazione per lavoratori posti in CGIS – ID8805” 
Moduli didattici: ID 113516 e ID 113517 

Principali attività Docenza 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

CONFORMA – Confindustria Basilicata Formazione 

Data Da marzo 2002 a dicembre 2004 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Impiegato amministrativo 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione amministrativa ed economico-contabile dell’azienda  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ditta PRESIL 626 di Galati Francesco 

Tipo di attività o settore Consulenza antinfortunistica (Sicurezza sul lavoro) 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
 

 21.03.2021 - Formazione 

 Statement of Accomplishment - 
Council of Europe HELP Programme – accreditato dal Consiglio 
Nazionale Forense 2020 

 Imprese e diritti umani 

 21.02.2021 - Formazione 

 Il sistema sanzionatorio 

 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – accreditato 
dal CNF 

 21.02.2021 - Formazione 

 Le prestazioni assistenziali 

 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – accreditato 
dal CNF 

 12.09.2020 – Formazione  

 Le prestazioni previdenziali 

 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – accreditato 
dal CNF 

 11.09.2020 - Formazione 

 Sistema Previdenziale e Organi 

 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – accreditato 
dal CNF 

 13.02.2020 – Formazione 

 Il nuovo ruolo del custode giudiziario dopo la L. n. 12/2019 

 IPSOA Scuola di Formazione Gruppo Wolters Kluwer Italia SpA – accreditato dal 

Consiglio Nazionale Forense 



 31.01.2020 – Formazione  

 Obblighi per lo studio legale e nuove opportunità professionali: 
privacy e conservazione sostitutiva 

 GIUFFRE' FORMAZIONE – accreditato dal COA Matera 

 18.10.2019 – Formazione 

 Esecuzioni immobiliari: ultime novità normative e 
giurisprudenziali 

 Associazione Curatori Professionisti Delegati Custodi di Matera – 
accreditato dal COA Matera 

 27.09.2019 - Formazione 

 Focus Nazionale di Deontologia 

 A.I.G.A. Sezione di Matera – accreditato dal COA Matera 

 02-03.05.2019 - Formazione 

 Il professionista delegato nell'era telematica 

 IPSOA Scuola di Formazione Gruppo Wolters Kluwer Italia SpA – 
accreditato dal COA Matera 

 28.12.2018 - Formazione 

 Lo studio legale alla luce del Regolamento Europeo sulla privacy 

 Giuffrè Formazione - accreditato dal COA Matera 

 12.12.2018 - Formazione 

 La fattura elettronica 

 Giuffrè Formazione - accreditato dal COA Matera 

 09.06.2017 - Formazione 

 Diritti del minore nell'affido condiviso, tra prassi 
giurisprudenziale e rivendicazioni genitoriali: il problema del 
genitore collocatario 

 IPSOA Scuola di Formazione Gruppo Wolters Kluwer Italia SpA – 
accreditato dal COA Matera 

 02.04.2017 - Formazione 

 Omissione di libertà? Da Welby a Fabo diritti in cerca di una 
legge 

 A.I.G.A. Sezione di Matera – accreditato dal COA Matera 

 02.04.2017 - Formazione 

 Deontologia o scienza della moralità 

 A.I.G.A. Sezione di Matera – accreditato dal COA Matera 

 24.02.2015 – Formazione  

 Jobs Act: come cambia il lavoro 

 IPSOA Scuola di Formazione Gruppo Wolters Kluwer Italia SpA – 
accreditato dal COA Matera 

Data 
 

17.11.2008 (iscrizione albo: 17.01.2009) 
 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Conseguimento del titolo di Avvocato 
 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Corte d’Appello di Potenza 



Data Dal 17.03.2008 al 17.07.2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Stage formativo pratico per l’approfondimento di conoscenze di 
natura amministrativa presso l’Ufficio Avvocatura del Comune di 
Matera 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Attività di ricerca, studio e applicazione delle tematiche riguardanti il 
Comune di Matera, con esame di casi pratici. Principalmente: disbrigo 
pratiche contenzioso, preparazione memorie difensive ed assistenza  
alle udienze per cause intentate contro l’Ente locale. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Comune di Matera 
 
 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

Stage professionalizzante 
 
 

Data 17.10.2007 (a seguito di corso biennale) 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

Diploma di specializzazione per l’esercizio delle professioni 
legali (a seguito di corso biennale) – Tesi in diritto del lavoro “La 
sanzione della conversione del contratto a termine stipulato con 
la pubblica amministrazione”   

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Approfondimento ed aggiornamento sui principali temi di diritto civile, 
penale, amministrativo, commerciale, del lavoro, internazionale, 
procedura civile e procedura penale. Esercitazioni scritte consistenti 
in redazione di pareri, temi ed atti giudiziari. 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 
e formazione 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Università degli 
Studi di Bari 
 
 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

Diploma di specializzazione post-laurea 
 
 

Data Da maggio a luglio 2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Stage di formazione professionale presso la Corte d’Appello di 
Bari con il tutoraggio del Cons. Gabrielli (Presidente sez. I civile 
e sez. IV penale Corte d’Appello di Bari) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Studio e proposta di soluzione formulata per cause mature per la 
decisione. Assistenza alla decisione adottata dal Collegio giudicante 
in Camera di Consiglio. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Università degli 
Studi “Aldo Moro” di Bari 
 
 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

Stage professionalizzante 

Data Da Marzo 2006 a Giugno 2006 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master in diritto fallimentare 
 

Principali 
tematiche/competenze 

Principali tematiche del diritto fallimentare 
 



professionali possedute  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera 
 
 
 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

Master d’aggiornamento post-laurea 
 
 

Data Da Ottobre 2005 a Ottobre 2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Avvocato praticante 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Studio, approfondimento ed analisi di casi pratici di diritto del lavoro, 
oltre che di diritto civile e penale. Redazione di atti giudiziari e 
stragiudiziali. Assistenza alle udienze. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Studio legale “F.Chietera” in Matera – prevalentemente operante nel 
settore del diritto del lavoro e della previdenza. 
 
 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

Praticantato forense 
 
 

Data 15.07.2005 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 106/110 
Tesi pluridisciplinare in diritto internazionale e procedura civile 
“La ragionevole durata del processo tra diritto italiano e 
comunitario” 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 
e formazione 

Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari 
 
 
 

Livello nella 
classificazione nazionale 

ed internazionale 

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 

Data Anno accademico 1996/1997 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Maturità classica 
 

Nome e tipo 
d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 
e formazione 

Liceo-ginnasio statale “E Duni” - Matera 

Livello nella 
classificazione nazionale 

ed internazionale 

Diploma di maturità 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese e francese 



Autovalutazione 
 
 

Inglese 
Francese 

 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Buono Buono Buono Buono Buono 

Buono Buono Buono Buono Buono 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi informatici di base: 

- Concetti di base della IT 

- Uso del computer/Gestione File 

- Elaborazione testi 

- Foglio elettronico 

- Database 

- Presentazione 

- Reti informatiche/Internet 

 
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, acconsento  
a che l’azienda tratti i miei dati ed eventualmente li trasferisca a terzi per ricerche e selezione di 
personale. 
 

         Elisabetta Galati 


