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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 Dic. 19–alla data attuale

Avvocato Civilista - Collaborazione c/o Studio Legale
Studio Legale Legalness, Bergamo (Italia)
- Predisposizione atti giuridici, attività stragiudiziale e sostituzioni in udienza negli ambiti:
- Diritto di famiglia;
- Diritto del lavoro;
- Recupero crediti.

21 Ott. 19–alla data attuale

Avvocato civilista - Gestore procedure concorsuali
Domiciliazione presso Studio Lucchini Piazza della Repubblica, 2, Bergamo (Italia),
Bergamo (Italia)
- Assistenza legale in ambito civile, concorsuale, societario e commerciale;
- Gestione procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi);
- Predisposizione ed elaborazione contratti;
- Gestione pratiche GDPR;
- Gestione antiriciclaggio.

21 Gen. 19–31 Lug. 19

Gestione procedure concorsuali e consulenza legale
Studio Lucchini, Bergamo (Italia)
-Gestione Procedure concorsuali;
-Redazione atti giuridici inerenti le procedure concorsuali;
-Consulenza legale in ambito concorsuale, civile e commerciale;
-Redazione contratti commerciali.
Attività o settore Curatela fallimentare e Studio commerciale

Set. 16–Set. 18

Praticante avvocato presso Studio Legale Civile e Penale con conseguimento
certificato di fine pratica forense
Studio Legale Fratus, Seriate (BG) (Italia)
- Redazione di atti legali in ambito civile e penale;
- Gestione fascicoli e pratiche in ambito civile e penale;
- Partecipazione in udienza;
- Partecipazione ad indagini difensive;
- Gestione clienti;
- Consulenza in ambito di diritto dell'immigrazione;
- Attività di cancelleria.
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Attività o settore Studio Legale
10–15

Rappresentante tramite marketing virale
FM Group Italia, Milano (Italia)
-Rappresentante di Prodotti cosmetici (profumi, make up, detergenti, ecc) e per la casa tramite
marketing virale.

12 Nov. 09–24 Dic. 09

Consulente assicurativo previdenziale
INA Assitalia
23035 Lallio (BG) (Italia)
- Attività di vendita di polizze assicurative previdenziali;
- Consulenza previdenziale.
Attività o settore Agenzia assicurativa

08–12

Prestazioni di lavoro saltuarie tramite agenzia interinale Adecco
Adecco S.P.A, Dalmine (BG) (Italia)
-Operaio generico ditta alimentare (F.lli Beretta s.p.a);
-Addetto carico, scarico, imballaggio in operazioni di trasloco;
-Incaricato inventarista in supermercati e depositi.

20 Giu. 07–20 Lug. 07

Stage estivo di lavoro d'ufficio
Tenaris Dalmine
24035 Dalmine (BG) (Italia)
-Utilizzo programmi area gestione affari.
Attività o settore industriale siderurgico
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10 Ott. 19

Conseguimento abilitazione professionale forense - superamento
esame avvocato. Iscrizione all'albo degli Avvocati di Bergamo

Abilitazione
professionale
Avvocato

Corte di Appello di Brescia (BS), Brescia (Italia)
Feb. 18–Dic. 18

Scuola di Alta formazione giuridica per la preparazione all'esame di
Avvocato

Corso di
specializzazione

Vis Maior Srl, Bergamo (BG) via Autostrada, 36 (Italia)
Set. 08–Mar. 17

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (98/110)

Laurea magistrale a
ciclo unico

Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italia)
Set. 03–Lug. 08

Diploma di Liceo Scientifico (73/100)

Istruzione superiore
di secondo grado

ISISS G. Maironi da Ponte
Berizzi 1, 24030 Presezzo (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità di socializzazione, relazione e comunicazione.
Competenze organizzative e di problem solving;
collaborazione nel lavoro d'ufficio;
capacità di redazione atti giuridici;
capacità di relazione e trattativa con il pubblico, di gestione del tempo e dello stress;
capacità di lavorare per obiettivi.

Competenze professionali

Ottime capacità di risoluzione dei problemi giuridici in ambito civile e penale.
Conoscenza approfondita della gestione delle procedure concorsuali. Specializzato in Diritto
Commerciale, Societario e Fallimentare.
Sono regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati di Bergamo.

Competenze digitali
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AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint).
Ottima conoscenza del web.
Ottima conoscenza dell' e commerce.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Capacità e competenze sociali

Ho partecipato in ambito universitario al progetto di redazione d'un atto di citazione per una Class
Action sotto il patrocinio del Codacons
Sono dinamico, di bella presenza e socializzo facilmente.
Mi piace viaggiare, sono sportivo (frequento una palestra), amo gli animali, il giardinaggio, il
modellismo, leggere e la musica
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma

26/2/20

Luca Togni

© Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

