Studio legale De Luca Anna
Lettera di presentazione dello Studio Legale De Luca
Si allega alla presente un breve profilo dello Studio Legale De Luca
confidando di poter fare cosa gradita.
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L’Avvocato De Luca Anna è nata a Torino l’08.05.1961.
Si è laureata a pieni voti in Giurisprudenza il 20.06.1988 presso la facoltà
di giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino.
E’ iscritta all’Albo Avvocato dell’Ordine Avvocati di Torino
dal 21.10.1991 e da allora esercita la libera professione; è titolare del
proprio studio sito in Torino, via Tolmino n^ 52.
Conosce e parla correntemente sia la lingua polacca che quella
inglese.
I principali settori in cui ha maturato esperienza sono nello
specifico:
responsabilità civile, contrattualistica, tutela dei minori ed della
famiglia; tutela delle fasce deboli, procedure di mediazione e di
negoziazione assistita, fideiussioni, assicurazioni; normativa associazioni
non profit e del terzo settore e gestione conflitti nell’ambito associativo.
Impegnata da anni nel sociale e nel mondo del volontariato,
attualmente l’Avv. Anna De Luca collabora con:
- CAO NON PROFIT: Centro Assistenza e Orientamento di primo ascolto;
uno spazio dedicato alle persone ed alle imprese all’ascolto creativo,
dove presentarsi esponendo necessità, bisogni.
- ASSOCIAZIONE NON PROFIT “LA CICOGNA”: per la tutela dei minori
(affidamento, adozione e tutela).
- “UNTRE METROPOLIS TORINO” di cui è anche socio fondatore, Vice
Presidente e docente di Diritto: per contribuire alla promozione sociale
e culturale degli associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e
laboratori e altre iniziative culturali anche di confronto con le nuove
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Nell’ottica di migliorare e ampliare i servizi, lo Studio è dotato delle più
moderne piattaforme informatiche e dei più avanzati programmi di
gestione che permettono la gestite on line di conferenze e corsi .

Il nostro studio è a Vostra disposizione per ogni informazione
Ringraziamo per l’attenzione
Avv. Anna De Luca
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