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Esperienza 
professionale 

Corporate Recoveries, Large Business, SACE – Gruppo CDP 
Roma, Piazza Poli 42 -  Nov 2013 – attuale  

 Cura delle attività di istruttoria, recupero stragiudiziale e giudiziale del credito, 
presidiando direttamente l’avvio delle azioni di recupero, supervisionando gli esiti 
delle azioni poste in essere, anche attraverso operazioni di ristrutturazione e 
riprofilamento del debito 

 Gestione interna e monitoraggio delle procedure concorsuali (Fallimenti/ 

Concordati Preventivi ex artt. 160 e ss L.F./ Piani di Risanamento art. 67 L.F./ 
Accordi di ristrutturazione aziendali 182 bis L.F.) 

 Analisi dei Bilanci sulle controparti 
 Insurance Claims (Credito Fornitore/ Garanzia Internazionalizzazione/ Cauzioni 

/Recuperi Terzi)  

 Selezione e coordinamento della rete dei corrispondenti e legali incaricati del 
recupero stragiudiziale in loco e giudiziale, predisposizione degli accordi di 
collaborazione 

 Monitoraggio dell’attività svolta da parte di società terze e/o studi legali 
 Definizione delle politiche di recupero dei crediti nel rispetto dei criteri definiti dal 

Board in accordo le proprie controllate  

 Coordinamento delle attività di recupero crediti provvedendo alla definizione 
della strategia e all’adempimento di tutti gli atti volti alla tutela ed al recupero del 

credito per SACE e le proprie controllate e per i clienti terzi, coordinandosi con le 
funzioni aziendali coinvolte 

 Attività di reportistica mensile 
 Gestione rapporti e comunicazione con Assicurati e Gruppi Bancari 
 Analisi tecnico-finanziaria di operazioni di ristrutturazione del debito in house 
 Predisposizione della documentazione per gli organi deliberanti sugli esiti delle 

azioni di recupero (piani di rientro/soluzione a saldo e stralcio) o sulle situazioni di 
irrecuperabilità del credito 

 Collaborazione con le altre funzioni competenti inviando aggiornamenti sullo stato di 

avanzamento dei recuperi e producendo, periodicamente o su specifica richiesta, 
statistiche e relazioni sull’andamento dei recuperi
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Praticante Avvocato, Studio Legale Iannetti Picone e Ferrante 
Roma, Via Gramsci 22 — Ott. 2012 – Sett. 2013  

 Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Fallimentare, Diritto Bancario 
 Iscrizione all’Elenco dei Praticanti Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma ed inizio del periodo di tirocinio per l’esercizio della professione 
forense 

 Gestione Stragiudiziale e giudiziale dei crediti problematici, Due-diligence 

 Gestione proattiva delle Procedure giudiziali e stragiudiziali 

 Esecuzioni Mobiliari, Presso Terzi, Immobiliari, Analisi documentazione (Decreto 
ingiuntivo, Atto di Intervento, CTU, Relazione notarile, Progetto di Distribuzione) 

 Analisi delle posizioni assegnate, definizione in autonomia delle modalità di 
gestione e dell’attuazione dei passaggi operativi per il recupero del credito anche 
attraverso l’analisi e valorizzazione delle garanzie sottostanti 

 Coordinamento dei Legali esterni e domiciliatari nella collaborazione alla gestione 
giudiziale 

 Aggiornamento periodico delle previsioni di recupero crediti 

 Gestione degli incassi 
Docente 
Giu. 2006 – attuale 

 corsi di preparazione per il  conseguimento di certificazioni in lingua inglese (Ket, 
Pet, First) e lingua francese (Delf A1,A2,B1,B2) 

 corsi di preparazione per il superamento di esami universitari in materie 
giuridiche (Diritto Privato, Procedura Civile) 

 sessioni di formazione del personale SACE junior su tematiche quali l’attività di 
recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti e sulla cessione dei crediti 

 Interprete 
 2007 - 2012 

 Hostess - interprete evento internazionale organizzato dalla fondazione 
Americana Fezter Institute (2012) 

 Hostess - interprete congresso MEET – Crown Plaza St. Peter’s Hotel (2012) 

 Hostess - interprete congresso ESHERE Roma - Fiera di roma (2010) 

 Hostess Aereoporto di Roma Fiumicino (contratti di collaborazione occasionale - 
2007-2008) 

 

Formazione Master London School of Economics and Political Science 
Negotiation Program – Feb. 2019 – Mag. 2019  

 Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando  
Post Graduation Course — Apr. 2013 – Dic. 2013  

 
Università Degli Studi di Roma La Sapienza  
Laureato in Giurisprudenza — Sett. 2006 – Lug. 2012 
Laurea in Giurisprudenza conseguita con tesi in Diritto Amministrativo, in lingua inglese , recante il 
seguente titolo: The limits to the free trade in the case law of the community Courts and of the Wto 
Dispute Resolution bodies. Votazione conseguita: 105/110. 

 
Istituto Vittorio Gassman  
Diploma di Maturità Linguistica — Sett. 2001 – Giu. 2006 
Votazione conseguita: 100/100  
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Competenze 
personali 

Lingue:   Italiano     Madre Lingua  
Inglese Eccellente capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 
  (PET, FIRST)  

          Francese Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 
    (DELF A1/2 e B1/2) 

Spagnolo Eccellente capacità di lettura scrittura ed espressione orale 
 

Patente: A, B 

 
Informazioni 

addizionali 

 
Borse di studio 

 
Assegnataria di borsa di studio “Laziodisu” per i cinque anni di formazione universitaria 
Assegnataria di borsa di studio “Istituto Vittorio Gassman” per i cinque anni d’istruzione 
superiore per meriti scolastici 
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