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INFORMAZIONI PERSONALI Sofia PIERMATTEI 

 

 
 Studio Legali Associate Wildside,  Bologna (BO), Italia 
 
 avv.piermattei@gmail.com 

Nazionalità Italiana  

  
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
Aprile 2018 – ad oggi Avvocato – Consulente privacy - DPO 

 

Studio Legale Associato Wildside di Avv. La Torre e Avv. Silvia Gorini; 
Soluzioni s.r.l. e NetService s.r.l. 
- Competenze in monitoraggio delle procedure di gestione dei dati,  
- Aggiornamento delle procedure e delle linee guida di azienda, 
attuazione e applicazione del Regolamento e della normativa italiana. 
- Privacy Officer e DPO; 
- Corsi di formazione e aggiornamento sul Reg. Ue 2016/679 per enti 
pubblici ed imprese; 
- Esperta di cybersecurity, data protection e IOT; 
- Esperta in Trasparenza – d.lgs 33/13; 
- Consulenza sul d.lgs. 231/01. 
- Consulente Legale per Aziende in materia di contrattualistica, tutela 
proprietà industriale; 
- Consulente Legale in ambito discografico. 
- DPO per Italian Image Institute s.r.l. 
 

 

19 Aprile 2018 Abilitazione all’esercizio della professione forense  

 
Superamento esame di abilitazione per l’esercizio alla professione 
forense presso la Corte di Appello di Bologna. 
 

 

Settembre 2015 – Aprile 2018 Collaboratrice presso Studio Legale 

 

Studio di Diritto Civile specializzato in diritto civile, contrattualistica, 
diritto commerciale, recupero crediti. 

Consulenza in materia privacy a medie imprese, associazioni sportive e 
studi medici. 
 

  

Luglio 2014 – Agosto 2015           Tirocinio forense 
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Studio di Diritto Civile specializzato in recupero crediti, diritto 
fallimentare e risarcimento danni, diritto delle assicurazioni.  

Principali attività svolte: 
• redazione atti giudiziari (decreto ingiuntivo, ricorso per 

separazione/divorzio, comparsa conclusionale, memorie di 
replica, atto di precetto, atto di pignoramento e atto transattivo);  

• segreteria e archiviazione fascicoli. 
 

 

Dicembre 2013 – Giugno 2014    Tirocinio ambito legale 

 
Tirocinio presso la Corte d’Appello di Bologna – Via Luigi Carlo 
Farini n. 1 – Bologna Sezione III Civile, giudice affidatario Dott.ssa 
Lucia Ferrigno 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

febbraio 2020 – maggio 2020 
Corso “Legal tech, coding for lawyers, al and blockchain legal issues. 
decostruire e comprendere le nuove tecnologie nella professione 
legale” 

 Università degli Studi di Milano, 64 ore di formazione  
09 maggio 2018 – 11 Giugno 2018   Corso “Data Protection Specialist” 

 
Corso di specializzazione in materia privacy e cyber security di 180 ore, 
organizzato da Randstad Formazione Milano. – Referente Avv. Monica 
Gobbato -  

Novembre 2013 – Giugno 2015   Diploma Scuola di Specializzazione per le professioni forensi “Enrico 
Redenti” 

 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, scuola di 
Giurisprudenza 

  

Settembre 2008 – Ottobre 2013 Laurea magistrale in GIURISPRUDENZA 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, scuola di 
Giurisprudenza 

Titolo tesi “La giustizia negoziata nei Paesi di Civil Law” 
Relazione finale in Procedura Penale 

Voto  110 e lode 
  

Settembre 2003 – Luglio 2008 Diploma SCIENTIFICO – LINGUISTICO 

 Liceo scientifico E.medi, Senigallia ( AN). 

Voto 98/100 

  
COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 
Altre lingue Inglese, Francese e Tedesco 

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali 

 

Propensione individuale alla relazione interpersonale, 
predisposizione al team working, capacità di analisi critica e 
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problem solving, abilità nella gestione di incarichi complessi ed 
articolati, sviluppata in ambito lavorativo 

Competenze informatiche Padronanza del pacchetto Office (World, Excel, Power Point), 
capacità di consultazione delle principali banche dati forensi (De 
jure; Utet giuridica; Pluris) 

Autorizzo la comunicazione dei miei dati personali a terzi per finalità legate al CV ai sensi del Reg. Ue 
2016/679. 
Bologna, lì 10.06.2021      Sofia Piermattei 


