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INFORMAZIONI PERSONALI

Luca Gentilin

Luca Gentilin
Via Mario Pagano 41 - Milano
02.34538143

349.0697132

gentilin@macchieassociati.com
www.macchieassociati.com

Nato a Milano, il 28.06.1981 – Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Avvocato
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Abilitato al patrocinio presso il Foro di Milano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da 2016 ad oggi)
(da 2010 ad oggi)
(da 2010 ad oggi)
(da 2009 al 2010)
(da 2006 al 2009)

Presidente di Confabitare Milano – associazione dei proprietari immobiliari
Avvocato – Partner presso lo Studio Legale Macchi & Associati di Milano
Amministratore di condominio in Milano e provincia
Praticante abilitato presso Studio Legale Migliorisi – De Benedetti
Praticante – Praticante abilitato presso lo Studio Legale De Benedetti - Deidda

Diritto civile, diritto commerciale, diritto immobiliare, contenzioso civile.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2009 - oggi Frequentazione corsi ed eventi di aggiornamento della professione forense.
2007-2008 Corso di specializzazione per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
2000-2006 Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio
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Competenze professionali

Luca Gentilin

Svolgo la mia attività professione prevalentemente presso la sede di Milano dello Studio
Legale Macchi e Associati.
Mi occupo in particolare di contrattualistica civile e di tutte le questioni attinenti
l’esercizio di un’impresa commerciale: redazione dell’atto costitutivo e del modello 231,
redazione ed interpretazione dei contratti, contenzioso giudiziale e stragiudiziale,
liquidazione e procedure concorsuali.
Nel corso degli anni ho maturato un’esperienza eterogenea che mi consente di
affrontare con successo qualsiasi contenzioso in ambito civile, commerciale, societario,
immobiliare, diritto del lavoro e di famiglia.
Dal 2010 sono anche amministratore di condominio e dal 2016 sono Presidente di
Confabitare Milano, associazione dei proprietari immobiliari di rilevanza nazionale.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale

Patente di guida

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.

Milano, lì 18.05.2016
Avv. Luca Gentilin
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