CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Domicilio professionale

Nazionalità
Data di nascita

LUCA ORSOGNA
ARIANO IRPINO (AV), ITALIA
VIA BERGAMO 3, 00198 – ROMA (RM), ITALIA
Italiana
28/07/1990

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• dal 2018 ad oggi

• 2017

• 2016-2017

• 2015

Avvocato presso lo studio legale JuLex in Roma. Esperienza nell’ambito del diritto civile e
commerciale svolgendo attività di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale.

Praticante avvocato presso lo studio legale JuLex, in Roma, con l’Avv. Fabio Costa.
Collaborazione in materia di diritto civile e di consulenza alle imprese.

Svolgimento della pratica forense presso lo studio legale Vallefuoco, in Roma, con l’Avv.
Ferdinando Perri, collaborando all’assistenza prestata in materia di diritto civile

Svolgimento della pratica forense presso lo studio legale Globalex, sede di Roma, con l’Avv.
Giorgio Grasso, collaborando all’assistenza prestata in materia di diritto bancario ed
assicurativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2018
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Dottore di ricerca in Filosofia del diritto.
Corso di Dottorato in Diritto privato del mercato, Diritto romano e Teoria degli ordinamenti.
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Discussione della tesi “La filosofia del diritto di Alexandre Kojève. Terzietà, Stato universale,
ontologia”, promosso con lode.
Iscritto al XXX ciclo di Dottorato dall’anno accademico 2014/2015 fino all’anno accademico
2016/2017.
Università “Sapienza” di Roma, Facoltà di Economia
• 2017

Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Esame di Stato anno 2016 sostenuto presso la Corte d’Appello di Roma.

• 2014

Dottore in Giurisprudenza
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ciclo unico quinquennale.
Discussione della tesi “La questione del diritto in Marx”, voto: 108/110
Iscritto dall'anno accademico 2009-2010 al 2013-2014
Università “Sapienza” di Roma, Facoltà di Giurisprudenza

• 2009

Maturità Classica
Iscritto dall'anno scolastico 2004-2005 all'anno 2008-2009
Liceo Classico “P.P.Parzanese” di Ariano Irpino (AV)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
Inglese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Esperienze nel campo della cultura e dell'integrazione acquisite attraverso l'organizzazione di
lezioni di italiano gratuite impartite ai profughi africani durante l'emergenza “Nord Africa” del
2009.
Esperienza nel campo dell'assistenza agli infermi di mente acquisita mediante volontariato
presso l'ospizio e casa di cura “Camin de Batrani” in Romania a Sighetu Marmatei nel luglio
2007
Operatore presso il Centro comunale di aggregazione, produzione e fruizione musicale “Putipù”
del Comune di Ariano Irpino, nell'ambito della lotta alle tossicodipendenze biennio 2008-2009.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Competenze di coordinamento, presentazione di progetti, bilanci e rendicontazioni, rapporti con
la PA. Capacità acquisite attraverso la carica di Presidente del Forum della Gioventù di Ariano
Irpino (anni 2013-2015).
Organizzatore, a partire dal 2010, di seminari economici e filosofici presso la biblioteca
comunale “P.S. Mancini” della citta' di Ariano Irpino (AV).
Membro della redazione dei Giornalino “Virus” e del Giornalino “La Pulce” negli anni 2004-2009,
entrambi giornali d'Istituto del Liceo Classico “Pietro Paolo Parzanese” del comune di Ariano
Irpino (AV).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del pacchetto Office

TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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Solfeggio e buone conoscenze musicali di base.
Frequentazione del Conservatorio di Benevento dal 2003 fino al 2006.
Strumento: flauto traverso.

Patente B
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