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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Luca Lo Bosco  

 

  

Studio in Roma, Via Pilo Albertelli 1, 00195 

06/45.42.44.23    339-4589984 

luca.lobosco@studiolbma.it; avvlucalobosco@puntopec.it 
 

Nato a Roma, 11/02/1975, nazionalità Italiana, sposato con due figli 

ATTUALE OCCUPAZIONE 

Avvocato, Patrocinante in Cassazione, iscritto all'Albo del Consiglio 
dell'Ordine di Roma 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

dall’a/s 2019/2020 
2020/2021 

 
18.09.2020 
08.01.2017 

 
2017/2020 
2017/2020 
2006-2021 
2011-2013 

2008 
2006-2007 

 
 

Nominato docente di Diritto ed Economia dello Sport, presso il Liceo 
Scientifico Sportivo di Roma, Via di San Paolo 12, dell’Istituto “Murialdo 
Albano Membro 
Commissione verifica poteri per l’Assemblea FISDIR 
Nominato dal Consiglio della Federazione Italiana Triathlon componente 
del Tribunale Federale 
Corte Federale d’Appello FINP componente organo 
Tribunale Federale FISDIR componente organo 
Avvocato del libero Foro 
Contratti di ricerca (Univ. Teramo, Cattedra di Diritto della Navigazione) 
Membro progetto OASIS (Univ. Teramo) 
Borsista presso il Conisma (Consorzio Universitario per le scienze del 
Mare) Roma 
 
Dal 2010 è impegnato costantemente nelle tematiche afferenti il Diritto 
Sportivo assistendo Associazioni Sportive Dilettantistiche, sia in ambito di 
consulenza interna (stesura atti costitutivi, regolamenti, circolari, esercizio del 
potere disciplinare) che di rappresentanza endofederale (assistenza 
professionale nei procedimenti avanti gli Organi di Giustizia). Completa la 
formazione nel settore del Diritto Sportivo l’esercizio delle funzioni di organo di 
Giustizia nonché l’insegnamento della specifica materia. Consulente legale 
presso Enti di Promozione Sportiva. 
Attività professionale prevalente in materia di diritto del lavoro e civile, con 
particolare attenzione a tutte le problematiche inerenti la gestione del 
personale di grandi/medie aziende, dall'assunzione al procedimento 
disciplinare sino al licenziamento, compresa la formazione del personale in 
materia giuslavoristica e la gestione di procedure amministrative per la 
richiesta di idonei ammortizzatori sociali. 
Autonoma capacità nella gestione di ogni attività relativa al contenzioso 
giudiziale ovvero alla risoluzione di controversie stragiudiziali. 
Ottime competenze organizzative non solo dell'attività professionale, ma 
anche nella gestione di unità lavorative per essere quotidianamente 
impegnato nelle attività di coordinazione esterna di uffici del personale di 
grandi/medie aziende, con impegno anche nelle relazioni sindacali. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 
COMPETENZE 

PERSONALI   

 

Roma 24 gennaio 2021 
                Firma 

Corsi Diritto Sportivo 
(2016-2018) 

Corsi Diritto del Lavoro 
(2015-2018) 

Assegno di ricerca 
(2009-2010) 

Abilitazione esercizio 
professione forense 

(2006) 
Dottorato di Ricerca 

(2003-2005) 
Laurea in Giurisprudenza 

(22.10.2002) 

Consiglio Ordine Avvocati di Roma 
 
Consiglio Ordine Avvocati di Roma 
 
Università degli Studi di Teramo 

 

 
Corte di Appello di Roma 
 
 
Diritto Privato della Navigazione, Università degli Studi di Campobasso 
 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", votazione 105/110 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZION
E SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese B/2 B/2 B/2 B/2 B/2 

 

Competenze 
comunicative 

▪  

▪ Ottime competenze comunicative acquisite nello svolgimento della 
professione forense nonché in occasione della formazione post 
universitaria, dove ha partecipato ad incontri di studio in qualità di relatore. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio
ne delle 

informazio
ni 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 
utente 

avanzato 
utente 

avanzato 
utente 

avanzato 
utente 

avanzato 
utente 

avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 10 e precedenti 

▪ Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 

 

 

 

Dati personali 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa 
vigente (Reg. 679/2016). 
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