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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA MESTICHELLI 
Indirizzo  VIA GARIBALDI N.268 – 02100 RIETI 
Telefono  3298513778 

Fax  0746760501 
E-mail  chiaramestichelli@mestichelli.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  29.04.1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)   1997-98 

 Pratica forense presso lo Studio Legale TRUINI PALOMBA del Foro di 
Rieti, dove ha seguito controversie di diritto penale, processuale e sostanziale. 

1998-99 

 Pratica forense presso lo Studio Legale PULCINI del Foro di Ascoli Piceno, 
dove ha seguito controversie di diritto civile, commerciale e amministrativo, 
approfondendo le relative questioni. 

Dal 1997  

 Collaborazione professionale con lo Studio Legale CACACE del Foro di 
Roma, dove ha seguito e segue tuttora controversie di diritto del lavoro e 
previdenziale, approfondendo questioni in tema di rapporto di lavoro sia 
privato che pubblico. 

2000 - 2011 
 Collaborazione professionale con lo Studio Legale CARI del Foro di Rieti, 

ove ha curato, sia in proprio che in esecuzione del rapporto di collaborazione, 
lo studio e la trattazione di questioni e controversie di diritto civile, diritto 
commerciale, diritto amministrativo e diritto del lavoro, pubblico e privato, 
sia nella fase stragiudiziale e di redazione di pareri sia nella fase giudiziale-
contenziosa.  

2008 - 2011 
 Responsabile Nazionale Osservatorio del Diritto Civile AIGA – Associazione 

Italiana Giovani Avvocati 
Dal 2010 
 Commissario provinciale Assoconsum della Provincia di Rieti; 
Dal 2011 
 Commissario Regionale Assoconsum del Lazio; 
 
Dal giugno 2011 

 Mediatore per le controversie civili e commerciali, titolo conseguito a 
seguito di corso di abilitazione tenuto da “Accademia Nazionale del 
Diritto” con sede in Roma. 

Dal maggio 2011 
       -      Titolare dello Studio Legale Mestichelli   
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  
1989  

Liceo Ginnasio “M. T. Varrone” di Rieti 
 Maturità classica. 
 Votazione: 60/60. 

1990 - 1996 

Università degli studi “La Sapienza” di Roma 
 Laurea in Giurisprudenza. 
 Tesi di Laurea in Diritto della Navigazione 
 Relatore: Prof. Gustavo Romanelli 
 Titolo: “La disciplina internazionale del trasporto multimodale nella 

Convenzione di    
      Ginevra del 1980”. 

 Votazione: 110 e lode. 
 

20-21 marzo 1997 

Colgate-Palmolive S.p.A. 
Anzio (Roma) 

 Corso di specializzazione su “Società post-industriale e orientamento al marketing”, 
organizzato dal Rotary International. 

Sessione d’esami 1999  

Corte d’Appello di Ancona 
 Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato. 
 Votazione: 255 

Ordine degli Avvocati di Rieti  
 Iscrizione all’Albo con deliberazione in data 15.12.2000 
 
1989 

Designazione di “Alfiere del Lavoro” da parte del Presidente della 
Repubblica, nell’ambito delle segnalazioni degli studenti italiani maturati 
nell’anno 1989, effettuate dai Provveditorati agli Studi d’Italia. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperienze professionali maturate. 
 Nell’ambito del diritto civile e commerciale ha curato e cura tuttora lo 
studio e la redazione di contratti, sia nelle figure giuridiche tradizionali (c.d. 
contratti tipici) sia in quelle di nuova formazione (c.d. contratti atipici), 
affrontando tuttte le problematiche connesse alla utilizzazione di tali 
strumenti; come pure l’ampio ambito della responsabilità civile, contrattuale e 
aquiliana. Da diversi anni si interessa, altresì, di questioni inerenti il diritto del 
turismo (responsabilità del TO, intermediatrio, ecc.). 
 Sin dal 2004, svolge il ruolo di consulente legale di n.3 società 
concessionarie del marchio Mc Donald’s sul territorio di Roma (New York 
S.r.l. e Sama S.r.l.), Rieti e Terni (Dante S.r.l.), sin dall’anno 2004, acquisendo 
così conoscenza approfondita delle problematiche tipiche dell’organizzazione 
aziendale e delle soluzioni applicabili, sia con riferimento alla gestione del 
personale che nei rapporti con fornitori e clienti. 

Ha acquisisto ampia esperienza nelle controversie di lavoro – pubblico e 
privato, e nelle varie tipologie contrattuali, curandone la trattazione 
stragiudiziale e giudiziale, sia con riferimento alla posizione datoriale che con 
riferimento a quella del lavoratore. 
 In tale ambito, ha approfondito – recentemente - questioni inerenti il 
rapporto di lavoro della Dirigenza medica sanitaria e l’applicazione della 
riforma Brunetta (I e bis). 
 In considerazione della collaborazione stabile tuttora intessuta con Ente 
di Patronato, sta acquisendo formazione professionale anche nella materia 
previdenziale e assistenziale, nel lavoro privato e in quello pubblico. 
 Negli anni 2004-2008 è stata consulente legale dell’Ufficio della 
Consiglierà di Parità Provinciale di Rieti, promuovendo azioni in giudizio a 
tutela di discriminazioni di genere, sulla cui problematica ha acquisito 
formazione, anche con riferimento alle esigenze di organizzazione del lavoro 
in modo conciliativo con le esigenze della famiglia (Family friendly), come 
imposte dall’ordinamento comunitario e – derivativamente – nazionale. 
 Nell’ambito del diritto pubblico, si è interessata e si interessa tuttora di 
controversie in tema di appalti d’opera pubblica o pubblici servizi, sia in 
relazione alla fase amministrativa dell’aggiudicazione, sia in relazione alla fase 
civilistica del contratto (stipulazione ed esecuzione), sia in relazione alle 
problematiche sostanziali e processuali connesse con la responsabilità erariale 
degli Enti e dei pubblici ufficiali. 
In materia amministrativa, si è occupata anche di: (i) espropriazione per 
pubblica utilità (fase amministrativa/provvedimentale e fase 
civile/risarcitoria); (ii) enti locali; (iii) bandi e concorsi pubblici. 
 Si è occupata, altresì, di controversie di diritto sportivo (involgenti 
rapporti tra Lega Nazionale e Squadre Associate). 
 Da ultimo, ha acquisito conoscenza anche in materia di tutela dei 
consumatori e class action, assumendo il ruolo di consulente legale 
Assoconsum, di cui attualmente ricopre incarico di Segretario Regionale 
Lazio. 
 
Corsi di formazione professionale 
Nel periodo 2007- 2010, ha partecipato a numerosi corsi di formazione 
continua, in varie materie, cumulando per ogni anno un numero di crediti 
superiore al minimo di legge; e tra questi ha partecipato al corso di 
formazione su: 
- riforma processo civile (ESE Roma) 
- diffida accertativa (AIGA Rieti) 
- prova scientifica nel processo penale (Generale Garofalo) 
- diritto di Internet: profili civili, penali e amministrativi (AIGA Rieti) 
- mediazione civile: strumento efficiente o inopportuno (AIGA Rieti) 
- corso di perfezionamento post lauream sul processo ammin.tivo – 
Giurisdizione del giudice amministrativo c/o  Luiss Guido Carli (SIAA); 
- legge Pinto: procedimento e problematiche applicative; 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  
Buona conoscenza della lingua inglese, conseguita mediante la frequenza di corsi 
di lingua inglese presso THE BRITISH INSTITUTE OF ROME e presso THE 
WALLACE COLLEGE OF EDINBURGH (v. attestati allegati – all.1 e 2). 
 

• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 
• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO  

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BUONO  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 CAPACITA’ OPERATIVA DI TEAM ACQUISITA IN  
- 18 ANNI DI ASSOCIAZIONISMO ROTARACT  
- 15 ANNI DI ASSOCIAZIONISMO AIGA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIOVANI AVVOCATI 
- 1 ANNO DI ASSOCIAZIONISMO IN SCUOLA FORENSE SABINA (TESORIERA DEL CDA) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 CAPACITA’ ORGANIZZATIVA DI LAVORO ED EVENTI, CULTURALI E/O RICREATIVI, ACQUISITA IN  
- 18 ANNI DI ASSOCIAZIONISMO ROTARACT  
- 15 ANNI DI ASSOCIAZIONISMO AIGA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIOVANI AVVOCATI 
- 1 ANNO DI ASSOCIAZIONISMO IN SCUOLA FORENSE SABINA (TESORIERA DEL CDA) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA E USO SISTEMI OPERATIVI WINDOWS  E MACHINTOSH 
GRANDE INTERESSE E DISPONIBILITA’ ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DIPLOMA DI TEORIA E SOLFEGGIO, CONSEGUITO NEL 1983 PRESSO IL LICEO MUSICALE DI TERNI; 
STRUMENTO SUONATO: CHITARRA CLASSICA – LIVELLO MEDIO 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI  Allega copia della documentazione attestante la formazione dichiarata. 
  

 
Rieti, 29.12.2011     Avv. Chiara Mestichelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


