


Principali  attività  e
responsabilità

 Attività  di  studio  e  redazione  di  atti  giudiziari  in  materia
costituzionale, amministrativa, appalti pubblici.

 In particolare, attività di studio e redazione di atti processuali in
un procedimento di illegittimità costituzionale in via principale
sollevata  dallo  Stato  contro  Regione  Toscana  (definito  con
sentenza  n.  90/2013  della  Corte  costituzionale)  ed  in  un
procedimento  per  conflitto  di attribuzione  tra Stato  e  Regione
Toscana.

Nome  e  indirizzo  del
datore di lavoro

Regione Toscana – Avvocatura Regionale – Studio Legale Associato
Frittelli & Lascialfari

Tipo di attività o settore Settore giuridico – Attività di studio di questioni giuridiche di diritto
costituzionale, amministrativo, appalti pubblici

Istruzione e formazione

Date

Titolo  della  qualifica
rilasciata

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome  e  tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istruzione e formazione

2/2015 – 6/2015

Master in Studi e Ricerche Parlamentari

Diritto  pubblico  –  Diritto  Parlamentare  –  Diritto  amministrativo  –
Diritto civile – Diritto europeo

Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”

Date 03/01/2013 – 04/07/2014

Titolo  della  qualifica
rilasciata

Università degli  Studi  di  Firenze -  Scuola  di  specializzazione per  le
professioni legali

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

 Specializzazione post laurea in ambito giuridico.
 Approfondimento  delle  principali  tematiche  di  Diritto  civile,

Diritto penale, Diritto amministrativo.
 Tesi di diploma in Diritto costituzionale dal titolo “La sentenza

n. 1 del 2013 della Corte costituzionale: dal testo al contesto”.

Nome  e  tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Firenze

Istruzione e formazione

Pagina 2/5 - Curriculum vitae di
 Vieri Matteo 



Date 19/09/2007 – 04/07/2012

Titolo  della  qualifica
rilasciata

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

 Preparazione  giuridica  e  conoscenza  del  sistema  giuridico
italiano e straniero.

 Capacità  di  comprensione  ed  interpretazione  di  principi  ed
istituti giuridici.

 Capacità interpretative e di qualificazione giuridica di problemi
pratici.

 Tesi  di  laurea  in  Diritto  costituzionale  dal  titolo  “Corte
costituzionale e sviluppo della forma di governo” con votazione
di 110/110 e lode.

Nome  e  tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Firenze

Livello  nella
classificazione nazionale o
internazionale

5a

Capacità  e  competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

Lingua
Inglese Livello

avanzato
Livello
avanzato

Livello
avanzato

Livello
avanzato

Lingua
Tedesco

Livello
intermedi
o

Livello
intermedio

Livello
intermedio

Livello
intermedio

Capacità  e  competenze
organizzative

 Capacità organizzative del lavoro proprio ed altrui acquisite in
ambito universitario e lavorativo.

 Propensione al lavoro di gruppo.
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Capacità  e  competenze
informatiche

 Ottima conoscenza dei programmi Office.
 Utilizzo  banche  dati  giuridiche  e  siti  specializzati  in  materie

giuridiche.
 Gestione siti internet

Patente Patente A3, B

Ulteriori informazioni  QUADERNI DEL CIRCOLO ROSSELLI
PACINI EDITORE – PISA- 2015
Boldrini  M.,  Perinelli  L.,  Vieri  M. -  “Firenze  città  smart
metropolitana?”,  in  “Quaderni  del  Circolo  Rosselli”,  n.  3-
4/2015, pp. 20-26.

 OSSERVATORIO SULLE FONTI
FIRENZE - 2015
Vieri  M.  e  altri -  “Il  Bundesrat  tedesco”  in  La  Germania,
all’interno de “Il  Parlamento bicamerale.  Cinque esperienze a
confronto”, in “Osservatorio sulle fonti”, n. 3/2015, pp.167-182

 Giugno  2013:  Redazione  del  paragrafo  “Il  contenzioso
costituzionale  ed  il  ruolo  politico  della  Regione  Toscana”,  in
CARROZZA P.,  ROMBOLI R.,  ROSSI E. (a  cura  di),  Lineamenti  di
diritto costituzionale della Regione Toscana, Giappichelli, Torino (in
corso di stampa).

 Maggio 2013: Primo classificato tra gli studenti della Scuola di
Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze  per  la
partecipazione  ad  uno  stage  semestrale  presso  la  Corte
costituzionale.

 Maggio 2012: Vincitore di borsa di studio per la partecipazione
al  corso  “English  for  law  and  introduction  to  english  legal
system” presso la Law Society di Londra.

 2007-2012:  Conseguimento  del  diritto  al  rimborso  delle  tasse
universitarie  in  fascia  massima  per  ragioni  di  produttività  e
merito.

 A  partire  dal  2009:  Attività  di  volontariato  finalizzata  alla
fruizione del servizio bibliotecario comunale.

 A  partire  dal  2007:  Partecipazione  a  convegni  in  materia
giuridica  (federalismo  fiscale;  diritto  penale;  diritto
dell’ambiente).
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Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del
Regolamento  UE  n.  679/2016  e  del  d.  lgs.  n.  196/2003,  come
modificato dal d. lgs. n. 101/2018

Firma
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