Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

SANGIORGI ALESSANDRO
VIA EMILIA 169, 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (Italia)
+393333671244
a.sangiorgi.sanlazzaro@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/01/2009–alla data attuale

Legal Specialist Collection
Crif SpA - Cribis Credit Managment Srl, Bologna (Italia)
▪ Gestione e monitoraggio delle attività di recupero crediti legale e stragiudiziale
▪ Coordinamento e monitoraggio della rete di avvocati su tutto il territorio italiano
▪ Gestione dei rapporti col cliente
▪ Consulenza legale al cliente e assistenza tecnica per l’utilizzo dei sistemi
▪ Inoltro solleciti di pagamento/diffide/costituzione in mora
▪ Verifica stato pagamenti e monitoraggio transazioni in corso
▪ Passaggio a perdita delle pratiche
▪ Predisposizione Attività di automazione e/o snellimento procedure
▪ Redazione contratti con fornitori e gestione tabelle economiche
▪ Disamina bandi di gara, tabelle economiche e controproposte
Formazione di Colleghi sull’attività di recupero e predisposizione slides formative

13/06/2008–31/12/2008

Legal Assistant Collection
Crif SpA, Bologna (Italia)
▪ Gestione dei rapporti col cliente
▪ Consulenza legale al cliente e assistenza tecnica per l’utilizzo dei sistemi (anche bancari)
Consulenza legale-bancaria a Filiali in merito all’operatività nei pignoramenti presso terzi (ad es.
predisposizioni di blocchi, redazione di dichiarazioni di terzo, redazione pareri legali, esame verbali di
assegnazione)

15/09/2005–31/03/2008

Praticante Legale
Studio Legale Avv. Alessandro Cosi, Bologna (Italia)
▪ Redazione Lettere di sollecito
▪ Redazione Ricorsi decreti ingiuntivi
▪ Redazione Atti di Precetto
▪ Redazione sfratti;
▪ Predisposizione atti di pignoramento (mobiliare, presso terzi, immobiliare)
▪ Redazione Lettere di sollecito
▪ Redazione Ricorsi decreti ingiuntivi
▪ Redazione Atti di Precetto
▪ Redazione sfratti;
▪ Predisposizione atti di pignoramento (mobiliare, presso terzi, immobiliare)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/09/2000–16/03/2005

Laurea VOD Giurisprudenza
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA, Bologna (Italia)
▪ Diritto Civile e penali;
▪ Diritto Processuale Civile e Penale;
Tesi “Il contratto di engineering” (Diritto Civile)

12/09/1995–12/07/2000

DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA
LICEO CLASSICO GINNASIALE L. GALVANI, Bologna (Italia)
Materie classiche e umanistiche

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

A2

A2

A2

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Con il passare degli anni ed esperienze ho acquisito capacità relazionali che si sono affinate sia nei
confronti della clientela sia nei confronti dei legali
▪ Con gli anni è aumentato sia la mi attitudine alla leadership che al teamworking in modo anche da
organizzare il lavoro del gruppo
▪ Buone capacità di problem solving
▪ Buone capacità di auto-apprendimento e autonomia
▪ Senso di responsabilità

Competenze professionali

A seguito delle esperienze svolte ho affinato le mie competenze legali sia dal punto di vista del
recupero giudiziale sia da punto di vista della consulenza legale

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (in particolare Excel, Word, Outlook)
▪ ottima conoscenza degli ambienti Microsoft Windows e discreta conoscenza dei sistemi Apple
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività Politica
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▪ 2004 Vice Direttore del periodico universitario “Identità”;
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▪ 2005, direttore politico della celebre rivista ”l’’Architrave”, principale periodico della Destra
bolognese;
▪ 2008-2009 Consigliere Circoscrizionale San Vitale, ottenendo il risultano di 241 voti. Durante il
breve mandato 2008-2009 mi sono battuto su vari fronti, tutti accomunati dalla volontà di annullare
la distanza tra la politica e la gente, impegnandomi per questo motivo – con una presenza costante
sul territorio – a dar voce all’interno delle Istituzioni Locali ai problemi segnalati dai cittadini;
▪ 2011-2016 Consigliere Circoscrizionale San Vitale, ottenendo il risultato di 302 voti;
▪ 2015 Presidente dell’Associazione San Lazzaro Futura, fondata con alcuni amici sanlazzaresi con
l’intento di riavvicinare la gente comune alla politica
▪ 2018 Coordinatore Cittadino di Forza Italia San Lazzaro
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