CURRICULUM VITAE

MATTEO LUIGI RISO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Recapiti Telefonici

RISO, MATTEO LUIGI
VIA GIULIA N.33, 89125 REGGIO CALABRIA, ITALIA

+39 0965 27989 (abitazione)
+39 348 2820717 (cellulare)
+39 0965 1816000 (studio)

Fax
E-mail

+39 0965 1870300
studio@matteoriso.it
matteoluigi.riso@pec.it

Sito web
Nazionalità
Data e luogo di nascita

http://www.matteoriso.it
Italiana
23/12/1974 IN MELITO DI PORTO SALVO (RC)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2010 a oggi

Avvocato iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria dal 23/12/2010.
Aree di interesse: principalmente diritto civile (contrattualistica, recupero crediti, diritto di
famiglia, risarcimento danni, assicurazioni e previdenza, responsabilità civile, locazione, diritti di
proprietà).
Interesse specifico per il diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie (crimini informatici;
indagini informatiche; tutela della privacy online; tutela online di marchi registrati, nomi,
reputazione, identità, proprietà intellettuali e diritto d'autore; “social engineering”; truffe online;
“phishing” e attività correlate; “cybersquatting” e vertenze su nomi a dominio in generale;
telecomunicazioni, rapporti tra consumatore e operatore).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20 gennaio 2011

Abilitazione alla mediazione civile con attestato conseguito presso l'organismo di
conciliazione accreditato al Ministero della Giustizia ex D. LGS. 28/2010 “A.N.G.E.C.” di Reggio
Calabria.

Dicembre 2010

Abilitazione all'esercizio della professione forense per superamento esame finale presso la
Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Ott. 2006 – Dic. 2010
26 ottobre 2006
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Pratica forense presso gli studi legali “Avv. Matteo Maria Riso” (diritto civile) e “Avv. Demetrio
Scarlata” (diritto penale) in Reggio Calabria.
Laurea in Giurisprudenza (V.O.) presso la Facoltà d Giurisprudenza dell'Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria.

Luglio 1992

LINGUE CONOSCIUTE

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di
Reggio Calabria.
•
•

Italiano – Madrelingua
Inglese – Eccellenti capacità di lettura, scrittura, comprensione ed espressione orale

PUBBLICAZIONI, ARTICOLI,
CONOSCENZE E CAPACITÀ
RELAZIONALI
DAL MARZO 2017

Collaboratore con il podcast “#PCTFacile” (http://www.avvocatotecnologico.it/) con contributi in
materia di sicurezza informatica e diritto dell’informatica.

NOVEMBRE 2014

Autore del contributo su “Privacy Policy” per il libro “Il manuale del perfetto Web Designer con
Joomla!” di Carlotta Silvestrini (Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2014, ISBN-13
9788857903934).

SETTEMBRE 2014

Collaboratore occasionale per il sito web “Newz.it” (quotidiano online, registrato al n. 1/2009 del
Tribunale di Reggio Calabria, dir. Responsabile Fabio Papalia) per articoli attinenti il diritto
dell'informatica, delle nuove tecnologie e delle comunicazioni.

20 GIUGNO 2014

Convegno “Diritto, Tecnologie e Sicurezza”. Relatore sul tema del processo civile
telematico (PCT) con simulazione pratica di deposito telematico, presso Aula “Quistelli”,
Facoltà di Architettura, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.

DA LUGLIO 2012 A AGOSTO 2013

Collaboratore e autore per il sito web “Googlab.it” (oggi “Engeene.it”) relativamente ai temi
della proprietà intellettuale, il diritto d'autore, il copyright, le violazioni di brevetti industriali.

22 E 23 GIUGNO 2012

Convegno “Intelligence, intercettazioni, tecnologie digitali e sicurezza nel crimine
transnazionale”.
Moderatore per il modulo relativo alla Image forensics e il fenomeno del Card sharing.

24 FEBBRAIO 2012

Convegno “L'avvocato sul web”
Relazioni su “la smaterializzazione del documento cartaceo”, “Il comportamento
dell'avvocato online”, “Conservazione di dati sensibili in dispositivi mobili”, “Pubblicità
online dello studio legale”.
Palmi (RC) – Auditorium Don Iaria

4 GIUGNO 2011

“Campus di Diritto dell'Informatica”
Moderatore della sessione riguardante la “Creazione di un alibi digitale” e “Cloud computing:
nuove opportunità per i professionisti”.
Osservatorio CSIG (Centro Studi di Informatica Giuridica) di Reggio Calabria

5 MAGGIO 2007

“4° Corso di Alta Formazione in Informatica Giudirica”
Relazione su “Wardriving, liceità e responsabilità penali”.
Osservatorio CSIG (Centro Studi di Informatica Giuridica) di Reggio Calabria

DAL 2004 AL 2013
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“Wininizio.it”
Amministratore associato del sito web “Wininizio.it” e del forum di discussione correlato.
Capo del team di sviluppo software (“Wininizio.it Software”).
Responsabile per il trattamento dei dati personali degli iscritti al sito.
Consulente giuridico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
DALL’ APRILE 2016

Responsabile progettazione e realizzazione nuovo sito web del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Reggio Calabria (http://www.ordineavvocatirc.it)

DAL 2007

Membro della Commissione Informatica presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria.

DAL 2005

Segretario del “CSIG Centro Studi Informatica Giuridica – Osservatorio di Reggio
Calabria”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE,
COMPETENZE INFORMATICHE

Eccellente conoscenza dei sistemi operativi Windows (tutte le versioni).
Buona conoscenza del sistema operativo Linux.
Buona conoscenza del sistema operativo macOS.
Ottima conoscenza delle infrastrutture di rete, sia cablate che wireless, nonché dei relativi
protocolli di comunicazione.
Eccellente conoscenza dei principali software per la produttività, con particolare riferimento a
OpenOffice.org, LibreOffice e Microsoft Office.
Ottima conoscenza dei principali browser per la navigazione in rete: Internet Explorer, Mozilla
Firefox e Google Chrome.
Ottime capacità di programmazione software con vari linguaggi: Delphi, C++, C#, Java, PHP,
Visual Basic.
Ottima conoscenza delle piattaforme Wordpress, Joomla! e Drupal.
Buona conoscenza di HTML, XML, DHTML, XHTML, Javascript.
Buona conoscenza del kit di sviluppo software (SDK) per dispositivi mobili basati su sistema
operativo Android.
Buona conoscenza delle basi di dati (database) e dei linguaggi SQL, SQLite e MySQL.
Buona conoscenza degli applicativi per montaggio video e fotoritocco principali.
Presenza costante sui principali social network:
• Google+: https://plus.google.com/+MatteoLuigiRiso
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/matteo-luigi-riso-015abb9a/
• Twitter: http://twitter.com/matteoriso
• Facebook: https://www.facebook.com/matteo.riso
Dal 1997 ad oggi: sviluppatore del software gratuito per Microsoft Windows “ZipGenius”, utilità
per la compressione dei files in vari formati.
Riferimenti: Sito Web http://www.zipgenius.it - Wikipedia

PATENTI DI GUIDA

ULTERIORI INFORMAZIONI

Cat. A, conseguita nel 1991
Cat. B, conseguita nel 1993
Referenze personali:
Dr. Mauro BERNABEI, amministratore e proprietario del sito web www.wininizio.it
maurobernabei@yahoo.it
Avv. Bruno FIAMMELLA, Presidente del “CSIG – Centro Studi Informatica Giuridica”,
Osservatorio di Reggio Calabria.
Phone / Fax +39 0965-817047
studiolegale@fiammella.it
http://www.fiammella.it
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DATI PERSONALI

Il sottoscritto Matteo Luigi Riso autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (Codice della privacy) per gli usi previsti e consentiti dalla legge.
Reggio Cal., 30/03/2017
_____________________________________
Matteo Luigi Riso
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