
 

COMPETENZE 

Avvocato con vasta esperienza in 

consulenza interna e presso altri 

professionisti in molteplici 

discipline. In particolare, mi occupo 

di diritto dei consumatori, diritto 

di famiglia (separazioni divorzi 

minori e successioni), diritto del 

lavoro, contrattualistica 

aziendale. Recupero crediti e 

risarcimento danni anche da 

sinistri. 

Gestore di composizione della 

crisi da sovraindebitamento: 

qualifica conseguita attraverso 

corso di alta formazione  

ILEANA LENTINI 
AVVOCATO CIVILISTA , VIA COLLI, 20 – 10128 – TORINO  

                     CELL. 3470504697 mail avv.lentini@gmail.com  

                      Pec: ileanalentini@pec.ordineavvocatitorino.it 

ESPERIENZA 

TITOLARE DI STUDIO • STUDIO LEGALE FELICIAN LENTINI • 

01/2010 - OGGI 

Aprire uno studio legale quando ero solo una praticante abilitata 

al patrocinio mi ha dato la possibilità di crescere molto e di 

sviluppare appieno le mie capacità organizzative e di leadership. 

Grazie alla collaborazione con professionisti esterni di 

comprovata esperienza ed estrema fiducia riesce ad offrire 

consulenza ed assistenza oltre che nel campo del diritto civile, 

anche in quello tributario, penale ed amministrativo. 

In particolare, la sottoscritta si occupa di diritto dei 

consumatori soprattutto con riferimento alle vertenze con 

banche ed enti di riscossione. Le problematiche economiche di 

consumatori e piccole e medie imprese sono da sempre 

materie di mio interesse ed è per questo motivo che ho seguito e 

concluso trattative con Istituti di Credito ed enti di riscossione al 

fine definire posizioni debitorie a saldo e stralcio e/o mediante 

piani di rientro estremamente vantaggiosi per i miei clienti. 

Questa mia passione mi ha portato a conseguire il titolo di 

Gestore di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

PRATICANTE • STUDIO FENOGLIO CALLEGARI • 04/2007 – 

09/2009 

La pratica forense svolta presso il summenzionato studio era 

focalizzata in prevalenza sul diritto bancario, diritto dei 

consumatori, diritto del lavoro anche pubblico impiego e diritto 

amministrativo. 

Lo studio era composto da circa 20 persone e ciò mi ha consentito 

di gestire carichi di lavoro importanti, di lavorare in team e di 

sviluppare attitudine alla leadership. 
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ISTRUZIONE 

TIITOLO DI AVVOCATO CONSEGUITO NELL’OTTOBRE 2011 

 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA VECCHIO ORDINAMENTO • APRILE 

2007 • UNIVESITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

 

Corso di studi processual - civilistico 

Laurea conseguita con la votazione di 110/110  

Tesi su I contratti collegati. Relatore: Prof. Marino Bin 

DIPLOMA DI MATURITA’ • LICEO SCENTIFICO PIERO GOBETTI 

 

CAPACITA’ 

- Problematiche aziendali e commerciali ivi compresi la 

stipulazione di contratti ed il recupero crediti 

- Diritto di famiglia (separazione, divorzi, minori) 

- Assistenza per risarcimento danni da sinistri stradali, 

malattia ecc 

- Successioni 

- Buona conoscenza della lingua inglese e di quella 

francese 

- Buona conoscenza del pacchetto Office 
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