
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  avv. LUISA MATTAROLO 

Indirizzo  Treviso (TV), Viale Verdi n. 36 

Telefono/fax  0422.17.42.750  

Cell.  349 3710381 

e-mail avvluisamattarolo@gmail.com 

e mail pec luisamattarolo@pec.ordineavvocatitreviso.it  

Data di nascita 01 Maggio 1975 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- da Aprile 2012 studio legale in proprio in Treviso, Viale Verdi n. 36, esercito nel settore del 

diritto civile con particolare riferimento ai recuperi credito, ivi incluse le insinuazioni al passivo 

di procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, diritto condominiale, locazioni 

(anche finanziarie - leasing) e contrattualistica in generale, diritto di famiglia (separazione, 

divorzi e affidamento minori), diritto del lavoro (principalmente contratti di agenzia) nonché di 

obbligazioni extracontrattuali e contrattuali per la richiesta di risarcimento danni, anche da 

responsabilità medica, ed infortunistica stradale; mi sto specializzando per diventare gestore della 

crisi all’interno delle procedure relative alla cd “Crisi da Sovraindebitamento” di cui alla L. 

3/2012; 

- Giugno 2011 – Marzo 2012 collaborazione a tempo pieno presso lo studio legale Arbia in 

Treviso – V.le Verdi n. 21, specializzato nel diritto dell’infortunistica stradale ed assicurativo;  

- Maggio 2005 – Maggio 2011 associata presso lo Studio Legale avv. Federico Robazza e 

associati, specializzato in diritto del lavoro, commerciale, di famiglia, recuperi credito e 

dell’infortunistica stradale; 

- Agosto 2003 – Dicembre 2004, collaborazione presso lo Studio Legale dell’Avv. Alfredo Scarpa 

Gregorj, via Gualpertino da Coderta n. 47, operante nel settore del diritto civile ed immobiliare; 

- Novembre 2001 – Luglio 2003 collaborazione presso lo Studio Legale dell’Avv. Ferdinando 

Bosco, Via Martiri della Libertà n. 62 specializzato in diritto civile. 

- 11 Luglio 2001 – Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara – Tesi in 

Diritto Commerciale “la Banca Etica”. 

Titoli e Formazione 

mailto:avvluisamattarolo@gmail.com
mailto:luisamattarolo@pec.ordineavvocatitreviso.it


- 2018 (maggio) Conseguite l’abilitazione all’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Gestori 

delle Crisi da Sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia; 

- 2018 (marzo) corso sulla disciplina della Crisi da Sovraindebitamento; 

- 2017 (maggio) corso sulle nuove garanzie a tutela del credito; 

- 2017 (aprile) corso sulla contrattazione collettiva di secondo livello; 

- 2015 (maggio) corso sulla validità del contratto ed i poteri del giudice di ingerire sugli 

accordi delle parti; 

- 2014 (maggio) Corso sulla tutela giurisdizionale del credito; 

- 2013 (novembre) Corso sulla riforma della disciplina regolante i diritti di comunione e 

condominio; 

- 2013 (gennaio) Corso sulla disciplina del concordato preventivo alla luce della riforma 

del 2012; 

- 2012 (novembre) Corso sul potere contrattuale dell’agente nella situazione di crisi 

dell’impresa; 

- 2012 (giugno) Corso di approfondimento di diritto societario riguardante l’acquisto di 

partecipazioni societarie; 

- 2012 (maggio) Corso di approfondimento sulla legge n. 3 del 27.01.2012 sul  

procedimento per la composizione delle Crisi da Sovraindebitamento, organizzato dal 

COA Treviso, 

- 2012 (gennaio) Seminario sui patrimoni destinati, organizzato dal COA Treviso, 

- 2010 (aprile) corso di approfondimento sul contratto di agenzia, organizzato dal 

Sindacato Usarci di Treviso, 

- 2010 (marzo) corso di approfondimento su “L'onere di allegazione, l'onere di 

contestazione. la valutazione della prova. La testimonianza scritta”, organizzato dal COA 

Treviso, 

- 2007 (dicembre), corso di formazione sul “Risarcimento diretto” nei sinistri stradali, 

organizzato dalla camera civile trevigiana. 

- 2007 (novembre), corso di approfondimento su “L’indennità di cessazione del rapporto 

nei contratti di agenzia”, organizzato da Unindustria Treviso, 

- 2006 (novembre - dicembre) seminario di approfondimento sul diritto fallimentare, organizzato 

da Ipsoa Scuola Giuridica, 

- 2005 (17 gennaio) iscrizione Albo Ordine Avvocati di Treviso con tessera n. 1300. 

- 2004 (29 settembre) abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d’Appello di 

Venezia; 

- 1995 - 2001 (11 luglio) Corso di Laurea in Giurisprudenza presso L’Università degli Studi di 

Ferrara. Tesi in diritto commerciale: “La Banca Etica”. 

****** 

- Conoscenza informatica: Buona: sistema operativo office: word, excel, internet explorer, outlook. 



- Conoscenza lingue: inglese livello base sia scritto che parlato, francese buono sia scritto che parlato. 

- Capacità e competenze relazionali: sono abituata a lavorare in Team con profondo spirito di squadra; 

estroversa, schietta ed entusiasta di fronte alle nuove sfide. 

Dichiarazione di consenso la trattamento dei dati. 

La sottoscritta Luisa Mattarolo dichiara di essere a conoscenza dell'informativa sul trattamento dei dati 

personali e autorizza all'utilizzo dei suoi dati nei limiti e per le finalità indicate dalla legge vigente. 


