CURRICULUM VITAE
MARIATERESA VITIELLO
Nata a Prato, il 7/5/71, C.F.
residente
domicilio professionale presso lo STUDIO LEGALE VITIELLO
tel./fax
mail
PEC
FORMAZIONE
- Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Cicognini di Prato,
nel 1990
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Firenze il
14/6/96 con la tesi “Il lavoro in prova”, relatore Prof. Riccardo Del Punta, ordinario di
diritto del Lavoro presso l’Università di Firenze
- frequentazione del corso teorico-pratico annuale per la preparazione degli esami di
procuratore legale e uditore giudiziario presso la scuola CSIMA di Bologna
- frequentazione del corso per la preparazione e abilitazione all’iscrizione delle liste
dei difensori d’ufficio presso la Camera penale di Prato
- 1996 - 1998 compimento biennio di pratica notarile
- 1996-1998 compimento biennio di pratica forense
- 30/3/00 conseguimento abilitazione per l’iscrizione all’albo degli avvocati
- 19/4/00 iscrizione all’albo degli Avvocati di Prato
- 30/12/04 nomina quale GOT (giudice onorario) presso il Tribunale di Firenze,
compimento del relativo semestre di pratica, in affiancamento ai magistrati ordinari,
sia in ambito civile che penale. Attualmente assegnata- dopo più di 10 anni di attività
come GOT- alla terza sezione civile del Tribunale di Firenze, sezione esecuzione
mobiliari.
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Incaricata – con decreto presidenziale- della sostituzione del Presidente di Sezione
Dott. Roberto Cappelli, che ha cessato il servizio per raggiunti limiti di età, con
trattazione del ruolo di quest’ultimo. Attualmente incaricata con decreto
presidenziale per la trattazione del 40% delle cause del ruolo del Dr. Ghelardini,
giudice della III sezione assegnatario della materia del diritto bancario e di
contrattualistica varia.
Di seguito, incaricata della trattazione ordinaria di parte dei procedimenti iscritti alla
III sezione civile, con ruolo autonomo, nelle materia di diritto bancario e
contrattualistica, nonché opposizioni a precetto e agli atti esecutivi e all'opposizione.
Chiamata a sostituire frequentemente anche gli altri giudici ordinari, con trattazione
di processi afferenti a varie problematiche sostanziali, con redazione dei
provvedimenti e delle relative sentenze.
- Esperienza in procedure arbitrali,
- esperienza quale legale nominato dal G.D. per assistenza alle curatele fallimentari
- esperienza nel campo giuslavoristico in quanto lo studio Vitiello (fondato dal padre,
Avvocato Mario Vitello, Consigliere e Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Prato per 12 anni) assiste da sempre:
(i) primarie società del comparto produttivo operanti nel territorio, sia in materia
prettamente lavoristica, sia in ambito penalistico, per infortuni sul lavoro,
(ii) primarie compagnie assicurative, in qualità di legale fiduciario, per quanto attiene
alla materia della infortunistica sul lavoro.
-partecipazione ai corsi per la formazione continua degli avvocati e il conseguimento
dei crediti formativi,


21/11/14 iscritta all'albo degli avvocati cassazionisti,



avvocato domiciliatario di Publiacqua spa, società di gestione del servizio

idrico integrato della regione Toscana,
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avvocato di fiducia di Poste Italiane spa per l'Italia centrale per il contenzioso

di lavoro, iscritta nell'albo degli avvocati di Poste Italiane spa.


Completata partecipazione al Corso di aggiornamento professionale XIII

edizione 2016, con tema “Il job act il nuovo diritto del lavoro”, tenutosi presso
l'Università di Firenze, Dipartimento Scienze Giuridiche;


completata frequentazione del corso di alta formazione in diritto del lavoro “il

processo del lavoro” organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera in Lucca;


gennaio 2020 nomina Presidente Consiglio di Disciplina azienda di
trasporto pubblico di Pistoia - COPIT

LINGUE STRANIERE
Inglese buono, Spagnolo sufficiente
Prato, lì 10/3/2020
Mariateresa Vitiello
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