FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

PRETELLI LUCA

Indirizzo

47, VIA XXV APRILE, 61041, ACQUALAGNA (PU), ITALIA

Telefono

338/4916902

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

avvlucapretelli@virgilio.it;

italiana

19 SETTEMBRE 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 2006 ad oggi
Titolare dello studio legale Pretelli, corrente in (61041) Acqualagna (PU) piazza Enrico
Mattei n.10 ed in (61023) Macerata Feltria (PU) via Villaggio Montefeltro n.19
Studio legale
Libera professione di Avvocato

www.curriculumvitaeeuropeo.org

Principali mansioni e
responsabilità

Titolare dello studio legale Pretelli
Avvocato civilista specializzato nello studio di controversie riguardanti il diritto di
famiglia, obbligazioni e contratti, contenzioso in materia infortunistica, diritto del
lavoro, diritto societario,diritto tributario, diritto fallimentare, diritto sportivo, ecc. ecc..
Avvocato penalista (reati contro la persona e reati contro il patrimonio)

Dal 2000 al 2016
Attività di collaborazione professionale con lo studio legale degli avvocati “ Dominici
& Pancini”, con sede legale in (61023) Macerata Feltria (PU) e sede operativa in
(47833) Morciano di Romagna (RN).

Dal 2000 al 2002
Tirocinio di pratica forense presso lo “Studio Legale avv. Dominici- avv. Pancini”, con
sede in (61023) Macerata Feltria (PU) in qualità di patrocinatore legale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dicembre 2018: evento formativo “Il consiglio distrettuale di disciplina e il procedimento disciplinare”
Dicembre 2018: evento formativo “Conferimento incarico- la responsabilità e la deontologia
dell’avvocato”
Dicembre 2018: evento formativo “La deontologia nel contenzioso famigliare”
Novembre 2018 – Dicembre 2018: master di specializzazione “Difesa nel processo penale”
Novembre 2018: corso avanzato di specializzazione “Il delegato e il custode nelle procedure esecutive
immobiliari”
Febbraio 2018: evento formativo “La Riforma Orlando”
Settembre 2017: evento formativo “Responsabilità dell’avvocato e nuove polizze professionali”
Giugno 2017: evento formativo “Il procedimento disciplinare”
Maggio 2017: evento formativo”La nuova responsabilità medica”
Maggio 2017: evento formativo “La difesa d’ufficio”
Ottobre 2016 - Aprile 2017: partecipazione al “Corso di specializzazione teorico – pratico in diritto
familiare e minorile”, organizzato dal CE.S.DI.F. (Centro Studi e Ricerche in Diritto Familiare e Minorile)
e relativo conseguimento dell’attestato di partecipazione
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Dicembre 2016- - Corso di specializzazione “Misure alternative di detenzione”
Settembre 2016- Corso di specializzazione ”Il nuovo processo esecutivo”
Luglio 2015: Seminario di aggiornamento”Il nuovo processo esecutivo”
Maggio 2015: partecipazione all’incontro di studi “La prova indiziaria”, organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Urbino, Camera Penale di Urbino, Relatore dott. Paolo Bardovagni, Presidente Emerito Prima
Sezione Penale Corte Suprema di Cassazione.
Novembre 2014- Corso di specializzazione ”L’onere della prova in materia tributaria”
Ottobre 2014: partecipazione al Convegno nazionale “La famiglia tra evoluzione e crisi” e conseguimento
del relativo attestato di partecipazione
Giugno 2014:partecipazione al Seminario di aggiornamento”Il processo civile telematico”, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Urbino
Marzo 2011: partecipazione al “Corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatori”, corso di
formazione della durata di 50 ore svolto in conformità al decreto interministeriale del Ministro della
Giustizia, in concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 18 ottobre 2010 n.180.
Conseguimento relativo attestato di partecipazione.
Marzo 2010: Seminario di aggiornamento “Previdenza forense”
Ottobre 2009- partecipazione al Seminario di aggiornamento “La risoluzione delle controversie sportive”,
organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport delle Marche
Giugno 2009: Seminario di aggiornamento “La tutela del coniuge debole: assegno di mantenimento e di
divorzio”
Aprile 2009- Seminario di aggiornamento “La responsabilità in ambito sportivo”, Scuola Regionale dello
Sport delle Marche
Aprile 2008: Seminario di aggiornamento “Il nuovo codice delle assicurazioni. Il risarcimento diretto del
terzo trasportato”
2000-2001: partecipazione al “Corso di specializzazione in pratica forense”, organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Urbino.
Giugno 2000: conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Urbino
Giugno 1991: conseguimento del Diploma di Maturità presso l’Istituto commerciale di ragioneria di
Sassocorvaro (PU)
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE E INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

PER OLTRE QUINDICI ANNI DIRIGENTE CON LA QUALIFICA DI DIRETTORE SPORTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OLYMPIA MACERATA FELTRIA,
SOCIETA’ SPORTIVA DI CALCIO A LIVELLO DILETTANTISTICO FONDATA NEL 1957. NEL
CORSO DEGLI ANNI SI E’ RAPPORTATO CON CENTINAIA DI ATLETI E DIRIGENTI, HA
INTRATTENUTO RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO ED IN

lavoro, in attività di volontariato

PARTICOLARE CON LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI SEZIONE MARCHE, ACQUISENDO

(ad es. cultura e sport), a casa,

SPECIFICA COMPETENZA IN MATERIA FACENDOSI CONOSCERE DA TUTTO L’AMBIENTE

ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, dei sistemi operativi Windows,

TECNICHE

Internet e posta elettronica, posta certificata ed accesso telematico ai fascicoli

Con computer, attrezzature

giudiziari.

specifiche, macchinari, ecc.
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ALTRE CAPACITA’ E

-

2019 iscrizione Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

-

2016: abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore/conciliatore presso gli

COMPETENZE

organismi pubblici e privati di mediazione (D.M. 180/2010)
-

2015:abilitazione all’esercizio dell’attività professionale con patrocinio a spese
dello Stato in materie civilistiche

PATENTE O PATENTI

-

2006: iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Urbino, tessera n.238

-

2000 :iscrizione all’Albo dei Patrocinatori Legali di Urbino

AeB

Il sottoscritto è a conoscenza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla
decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità.
Acqualagna,

Firma ____________________________________

Si allega copia del documento di identità
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
n°196/2003.
Acqualagna,

Firma ____________________________________
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