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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Carlo Alberto Lozza
Via Medaglie d’Oro n. 8
0332.1693834 – 3481073826
0332.1543038
carloalberto@lozzamatticchio.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 29 novembre 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
Luglio 2019 – presente Avvocato titolare presso
Studio Legale Avv. Carlo Alberto Lozza – Avv. Matteo Matticchio
Via Francesco Del Cairo n. 4 – 21100 Varese
Marzo 2016 – giugno 2019 Avvocato presso
Studio Legale Avv. Carlo Battipede
Via Morazzone n. 8
21100 Varese
Marzo 2012 – giugno 2016 Praticante abilitato al patrocinio presso
Studio Legale Battaglia e Bina – Avvocati Associati
Via G. Borghi n. 18
21100 Varese

Ambito di impiego Consulenza legale stragiudiziale ed assistenza e difesa in ambito
giudiziale
Principali materie di Diritto civile ad ampio spettro, in particolare:
competenza
- Procedure monitorie ed esecutive, mobiliari ed
immobiliari, nell’ambito delle quali ho acquisito
approfondite
competenze
in
occasione
della
collaborazione con lo Studio Legale Battaglia e Bina –
Avvocati Associati, legali esterni del gruppo UBI Banca
s.p.a. Il bagaglio di competenze in tale settore si è
incrementato grazie allo svolgimento, a far tempo dal
2018, di numerosi incarichi di delegato alle vendite

-

-

nell’ambito di procedure di espropriazione immobiliare
pendenti innanzi al Tribunale di Varese.
Diritto bancario, commerciale, societario e fallimentare,
materie approfondite in occasione della collaborazione
con lo Studio Legale Battaglia e Bina – Avvocati Associati;
in particolare, il bagaglio di competenze nel settore del
diritto fallimentare si è incrementato grazie allo
svolgimento, dal novembre del 2019, di incarichi di
curatore fallimentare conferiti dal Tribunale di Varese (n.
4 procedure);
Diritto successorio, anche rivestendo incarichi di curatore
dell’eredità giacente presso il Tribunale di Varese;
Diritto del lavoro, con incarichi di difensore di parte
datoriale;
Diritto delle locazioni;
Consulenza in ambito stragiudiziale, mediante la
redazione di pareri in vari settori del diritto civile, nonché
la gestione di procedure di negoziazione assistita e di
mediazione:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
27.01.2022 – 28-04.2022 Università Telematica degli Studi -IUL (ISV Group)
Corso abilitante per esperto negoziatore della crisi di impresa ai
sensi della Legge 147/2021 di conversione del D.L. 118/2021
Attestazione di frequenza e profitto (Corso accreditato dal
Consiglio Nazionale Forense)
25-26-10-2019 – 1516.11.2019 4Prof a division of Global Studio s.a.s.
Corso per custodi e delegati alle esecuzioni
Attestazione di frequenza e di formazione specialistica
18.06.2018-29-10.2018 Ordine Avvocati di Varese – LIUC Università Carlo Cattaneo
Corso di perfezionamento sulla composizione della crisi da
sovraindebitamento
Attestazione di frequenza e di formazione specialistica
16.03.2018-23.03.2018 Gruppo Euroconference s.p.a.
Master di specializzazione “Il delegato nelle vendite immobiliari”
Attestazione di frequenza e di formazione specialistica
Università LIUC – Università Carlo Cattaneo
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea magistrale ad
orientamento internazionale e comunitario

Tesi: Il collegato lavoro e la disciplina dell’arbitrato irrituale
Voto:99/110
Università statale degli studi di Milano
Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea triennale
Tesi: Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 68 Trattato CE
Voto: 98/110
Diploma Liceo Classico Ernesto Cairoli di Varese
Voto: 90/100

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua Italiano
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Comprensione orale

Inglese e francese
Buona
Buona
Buona

Capacità e competenze Ho consolidato un’ottima esperienza in ambito lavorativo
relazionali esercitando l’attività forense da circa sette anni; ho maturato
buone capacità di relazione e di comunicazione, sia all’interno
dell’ambiente lavorativo che nei rapporti esterni, e ciò, in
particolare, rapportandomi con i clienti, le controparti, i colleghi
ed i magistrati.
Capacità e competenze Ho consolidato, quale titolare di studio professionale, una buona
organizzative esperienza nell’organizzazione del lavoro e ciò sia per quanto
attiene alla pianificazione delle mie incombenze, sia
relativamente alla programmazione degli incarichi affidati ai
collaboratori. Mi dedico con passione e determinazione
all’attività lavorativa, al fine di conseguire un’ulteriore crescita
personale e professionale; sono incline allo studio e
all’approfondimento delle tematiche che mi vengono sottoposte.
Capacità e competenze Buona conoscenza del sistema operativo Windows
tecniche Buona conoscenza del pacchetto Office e Open Office
Buona esperienza nella ricerca di informazioni e dati nel web
Buona conoscenza dei principali programmi di gestione della
posta elettronica

Sport Pallacanestro
Hobbies Musica
Patente B
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n.
679/2016 e D.Lgs. 196/2003 ed s.m.i.
Varese, lì 7 maggio 2022
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