FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita

PACI LUCA
VIA E. DE AMICIS N. 45, 20123, MILANO, ITALIA
02.89013190
02.89013246
peo: segreteria@studiolegalepaci.it
pec: luca.paci@milano.pecavvocati.it
Italiana
18 MARZO 1971 - PARMA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Settembre 2002 - oggi
Studio Legale Paci
via E. De Amicis n. 45, Milano
Studio legale
Avvocato
Gestione di pratiche di contrattualistica, e recupero crediti, diritto del lavoro (agenti, dipendenti
ecc.), diritto dei consumatori, locazioni, diritto condominiale e diritti reali, privacy, diritto delle
assicurazioni, responsabilità civile prodotti e fabbricati, responsabilità civile professionale,
medica e terzi, risarcimento danni in genere e sinistri stradali, responsabilità P.A./enti pubblici e
privati proprietari/gestori di strade, fallimentare azioni di responsabilità, revocatorie, azioni
d’inefficacia.

Febbraio 2000 – Settembre 2002
Studio Legale Paci
Avv. Franco Dugni, via S. Maria Valle 1, Milano
Studio legale
Praticante avvocato abilitato al patrocinio in Tribunale
Gestione di pratiche di recupero credito, sinistri stradali, responsabilità contrattuale,
responsabilità aquiliana, diritto del lavoro, diritto condominiale

Gennaio 1999 – Febbraio 2000
Avv. Franco Dugni, via S. Maria Valle 1, Milano
Studio legale
Praticante avvocato
Gestione di pratiche di recupero credito, sinistri stradali, responsabilità contrattuale,
responsabilità aquiliana, diritto del lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 1995 – Settembre 1998
Atlantide srl – viale Certosa 134, Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Luglio 1995
Telecontatto srl – via Soperga 2 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 1991 – Febbraio 1995
Tiempo Nord SpA – via G. Da Udine 34 Milano

Counseling psicologico, consulenza e formazione aziendale
Co.Co.Co.
Operatore di segreteria, assistente al Corso di Psicologia della Vendita e correttore di bozze

Telemarketing, recupero crediti e customer care
Co.Co.Co.
Operatore telefonico di telemarketing, recupero crediti, customer care

Business center – società di servizi per fornitura di uffici chiavi in mani e servizi vari di segreteria
Co.Co.Co. (Luglio 1991-Luglio 1994) quindi impiegato part-time (Luglio 1994-Febbraio 1995)
Impiegato di segreteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dicembre 2014
Consiglio Nazionale Forense

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 2002
Ordine degli Avvocati di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2002
Corte d’Appello di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dicembre 2001
Corte d’Appello di Milano
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Avvocato cassazionista

Avvocato

Superata la prova orale dell’esame di Stato di avvocato

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Superata prova scritta dell’esame di Stato di avvocato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre - Dicembre 2001
Università degli Studi Cattolica di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 2000 - Luglio 2001
Università degli Studi Cattolica di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio 2000
Ordine degli Avvocati di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 1991 – Novembre 1998
Università degli Studi Statale di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1986 - Giugno 1991
XII Liceo Scientifico Statale B. Russell di Milano
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Corso intensivo per la preparazione all’esame di Stato di avvocato

Corso generale per la preparazione all’esame di Stato di avvocato

Praticante avvocato abilitato al patrocinio in Tribunale

Dottorato in Legge

Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI
CONSENSO PRIVACY
In fede

Milano, 11 novembre 2019
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BUONO
BUONO
BUONO

LO STUDIO OVE OPERO È COMPOSTO DI QUATTRO AVVOCATI, COMPRESO ME, ED UNA SEGRETARIA E
CHIUDE PER FERIE CONTINUATE SOLO LE DUE SETTIMANE CENTRALI DI AGOSTO . LA REPERIBILITÀ DEL
SOTTOSCRITTO È COMUNQUE GARANTITA IN OGNI MOMENTO SIA A MEZZO EMAIL CHE CELLULARE.
Patente B
Presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini sottesi all’invio del presente
curriculum vitae.

