
Allegato B 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome GIANLUCA MARIO STEFANO ALBE' 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 

Co-Managing Partner e Head of Pro Bono di Studio. 
Sono membro del team di Societario e M&A - private equity. 
Seguo operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni e di 
cessioni e affitti di azienda. 
Mi occupo di diritto fallimentare e societario, seguendo in particolare 
il contenzioso di operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e 

e 
concorsuali, e svolgendo attività di consulenza societaria e segreteria 
societaria da start-up a gruppi aziendali definendo gli assetti di 
governance, occupandomi della gestione dei rapporti fra soci, società 
del gruppo e organi sociali. 
Presto consulenza ed assistenza in 
nazionale ed internazionale. 

crediti in Italia e all'estero. 
Sono responsabile del processo civile telematico. 
 
Segretario Generale di Pro Bono Italia. 
Sono responsabile del coordinamento e dell'organizzazione delle 
attività di gestione, esecutiva ed economica dell'associazione nonché 
responsabile delle attività di riscossione e di pagamento relative ai 
conti correnti dell'associazione. 
Mi occupo di ogni più ampia attività di segreteria societaria (i.e. tra le 
altre: concovazione assemblee, convocazione round table, redazione 
verbali) nonché dell'organizzazione dei seminari, delle roundtable e 
dell'Italy Pro Bono Day oltre a tenere i rapporti con le Clearinghouse, 
con i partener nazionali ed internazionali e con tutte le ONLUS/no-
profit della rete. 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  

 
di ciascuna esperienza indicata e 
descrizione sintetica del ruolo  

Luglio 2010 - Febbraio 2015 Trainee in law presso ALBE' & 
ASSOCIATI - STUDIO LEGALE: coordinatore dei trainees, pratica 
in banking, corporate e bankruptcy law. 
 
Giugno 2012 - Febbraio 2014 Marketing communication executive 
presso ALBE' & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE: gestione del sito, 
delle piattaforme social e dei rapporti con la stampa 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 

2010 - Laurea magistrale in giurisprudenza - Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 
 
2013/2014 - Omologazione del titolo italiano con quello spagnolo di 
Licenciado en Derecho. 
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sede di conseguimento 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
c
sede di conseguimento 

2014/2016 - Máster Universitario en Abogacía - Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid.    
 
2015 - Master Risanamento Aziendale e Procedure Concorsuali - 
Scuola Formazione Ipsoa sede di Milano. 
 
2016 - Master in Diritto Societario - Just Legal Service sede di 
Milano. 

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

2019 - Albo Avvocati Milano - nr. 2019000912 
 
2015/2019 - Albo Avvocati Milano - registro Avvocati Stabiliti - nr. 
38240. 
 
2014 - Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma  - nr. 
1275. 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 

indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

 
  SI    NO     
 
  n°  10  

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   
  SI    NO     

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi riferiti a 
ciascuna esperienza indicata e 
breve descrizione delle società e 
enti nei quali era ricoperto 

co 
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Cariche elettive pubbliche 
[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 

ordine temporale 

      

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario  

livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 

      

Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente  Buono  
Sufficiente) 

 
Lingua 

Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello 
comprensione 
Orale 

Inglese eccellente buono eccellente 

Spangolo eccellente buono  eccellente 

Francesce sufficiente sufficiente sufficiente 

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 

- Co-organizzatore ART | Asla Round Tables 2020 e moderatore 
tavolo "pro bono". 
- Relatore al convengo "  presso Istituto 
regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo con un 
intervento dal titolo "conflitti in materia societaria e nelle relazioni 
commerciali". 
- Relatore al convegno "

 presso Associazione Progetto 
Civita. 
- Relatore durante l'Italy Pro Bono Day con la presentazione della 
survey "ASLA/PBI survey on the pro bono activities carried out by 
law firms associated with ASLA: exams of the results and 
discussion". 
- Relatore al convegno "Lo sport per crescere tra diritto, salute e 
inclusione sociale" presso Cometa Formazione con un intervento dal 
titolo "il procuratore sportivo: still a must?". 
- Coordinatore Area Education all'interno di "ASLA presenta: Diritto 
al Futuro. The next generation of lawyers". 
- Relatore al convegno 

 
- Curatore del volume  Le qualità 
distintive della professione raccontate dagli avvocati" edito da 
Giuffrè Editore ed ASLA. 

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 

- Fundraiser per "Piccolo Principe società cooperativa sociale 
ONLUS". 
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Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 

per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 

- Membro del Consiglio Direttivo ed ora Presidente di "Associazione 
Amici di Alessandro Colombo ONLUS".
- Mentor di startupper all'interno di "Réseau Entreprendre
Lombardia" (2016-2017).
- Presidente "Comitato Giovani ASLA" (2016-2018).
- Membro "gruppo di lavoro sul processo civile telematico di ASLA".
- Delegato di studio in "Pro Bono Italia".
- Delegato di studio in "TrustLaw".
- Delegato di studio in "ASLA".
- Delegato di studio in "NextLaw".
- Membro di "AIJA | International Association of Young Lawyers".
- Mentor di rifugiati e richiedenti asilo nel programma "Know Your 
Rights" organizzato da Pro Bono Italia, DLA Piper e CILD.

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta]

Eventuali 
di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  

motivazioni della revoca

Luogo e data Milano, 25/03/20         Firma  __________________________________________ 


