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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  
Nome Matteo Stochino 

  

Professione Avvocato 
  

Residenza Via Lamarmora 31 – 08045 Lanusei (OG) 
  

Indirizzo professionale Via Umberto 111 – 08045 Lanusei (OG) 
  

Telefono 078242708 
  

Fax 078242708 
  

Mobile 3209720789 
  

E-mail matteostochino@gmail.com 
  

Pec avv.matteostochino@pec.it 
  

Nazionalità Italiana 
  

Data e luogo di nascita Lanusei, 14 agosto 1980 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Titoli di studio - 2006: Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Cagliari, con tesi di 
Laurea in Diritto Costituzionale dal titolo “La 
tutela multilivello dei diritto fondamentali” 

 - 2000: Diploma di maturità scientifica, 
conseguito presso il liceo scientifico 
Leonardo da Vinci di Lanusei 

  

Titoli professionali - 2010: iscrizione all’Albo degli Avvocati presso 
il Tribunale di Lanusei 

 - 2010: abilitazione all’esercizio della 
professione forense 

 - 2007: abilitazione all’esercizio del patrocinio 
legale dinanzi al Giudice di primo grado 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI - da novembre 2010: esercizio della 
professione forense con iscrizione all’Albo 
degli Avvocati presso il Tribunale di Lanusei 
con esperienza nelle materie del diritto 
amministrativo e degli enti locali, diritto 
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civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro, 
diritto penale 

 - da ottobre 2007 a ottobre 2010: esercizio 
della professione forense con abilitazione al 
patrocinio dinanzi al Giudice di primo grado  

 - da maggio 2006 a maggio 2008: pratica 
legale presso lo Studio Legale Cabras, in 
Lanusei 

  
  
  

Madrelingua  
 Italiano 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 

Altre lingue  
 Francese 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Buona 
Buona 
Buona 

  

 Inglese 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

Buona 
Buona 
Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature, 

macchinari, etc. 

 
 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi 
Windows e degli applicativi più diffusi 

- Ottima conoscenza del c.d. “pacchetto 
Office” 

- Ottima conoscenza dei sistemi per la ricerca 
giuridica 

  

PATENTE DI GUIDA di tipo “B” 
 

PROFILO POLITICO-
AMMINISTRATIVO 

- da 2017 a oggi: consigliere comunale e 
Presidente del Consiglio comunale al 
Comune di Lanusei; 

- da 2010 a 2014: consigliere comunale e 
capogruppo opposizione al Comune di 
Ilbono; 

- da 2009: consigliere comunale e capogruppo 
3° gruppo consiliare al Comune di Ilbono 

- da 2006 a 2009: consigliere comunale e 
assessore con deleghe a cultura, sport, 
spettacolo, pubblica istruzione, ambiente e 
turismo al Comune di Ilbono  

 
Lanusei, addì 31.07.2017 

 


