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Spe�.le Segreteria,

                              il mio Studio è alla ricerca di un 1 avvocato civilista, esperto nella materia del recupero credi�,

delle procedure esecu�ve e concorsuali, con comprovata esperienza professionale, da inserire a tempo pieno

all'interno del proprio Dipar�mento di Recupero Credi�, come da avviso riportato nel .pdf allegato.

Vi chiedo, se possibile, di girarlo ai colleghi iscri" presso il Vostro Ordine che potrebbero essere interessa�

all'opportunità.

Le candidature andranno inviate secondo le modalità descri�e nell'annuncio.

Vi ringrazio per quanto andrete a compiere.

Cordiali salu�.

Avv. Guglielmo Borgiani

Via Morbiducci, 21  62100 - Macerata

Tel +39 0733 261555   Fax +39 0733 230024

borgiani@studiolegaleborgiani.it

avvguglielmoborgiani@puntopec.it

www.studiolegaleborgiani.it

IMPORTANTE: questa e-mail (inclusi tutti gli allegati) e' inviata da uno studio legale e può contenere informazioni riservate soggette a segreto professionale. Essa puo' essere letta, copiata e usata solo dal

destinatario indicato e non deve essere ritrasmessa con modifiche senza il nostro consenso. Se l'avete ricevuta per errore, Vi preghiamo di contattarci per e-mail o telefono e, quindi, di distruggerla senza

mostrarla ad alcun estraneo. La sicurezza e l'adffiabilita' delle e-mail non e' garantita. Noi adottiamo programmi antivirus, ma decliniamo ogni responsabilita'; in ordine alla prevenzione degli eventuali virus.

Tutte le e-mail da e per @studiolegaleborgiani.it sono comunicazioni allo studio e non private o riservate ad alcuna persona nominata.

PRIVACY POLICY: Lo Studio Legale Borgiani Parisella e Associati tratta i dati personali in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. A questo

proposito, la invitiamo a prendere visione dell'Informativa Privacy al seguente indirizzo https://studiolegaleborgiani.it/informativa-firma/

IMPORTANT: This e-mail (including all attachments) is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipients, and must not be re-transmitted in an amended form

without our consent. If you have received it in error, please contact us immediately by return e-mail or by telephone. Please then delete it and do not disclose its contents to any other person. Security and

reliability of e-mail is not guaranteed. We operate anti-virus programmes but you must take full responsibility for virus checking. All e-mails from and to anyone @studiolegaleborgiani.it are communications to

the firm and not private and confidential to any named individual.

PRIVACY POLICY: Studio Legale Borgiani Parisella e Associati processes personal data in compliance with the EU General Data Protection Regulation no. 679/2016  ("GDPR"), in force since May 25, 2018.

To this regard, please see our Privacy Policy, at the following link https://studiolegaleborgiani.it/informativa-firma/

P Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.



Lo Studio Borgiani Parisella & Associati, con sede in Macerata, Via M. Morbiducci n. 21 è alla ricerca di 1 
avvocato civilista, esperto nella materia del recupero crediti, delle procedure esecutive e concorsuali, con 
comprovata esperienza professionale, da inserire a tempo pieno all'interno del proprio Dipartimento di 
Recupero Crediti. 

La figura opererà nel settore dell’analisi e del recupero dei crediti, prestando attività stragiudiziale e 
giudiziale in favore di società, enti, istituti di credito, compagnie assicurative, professionisti e privati. 

Il professionista lavorerà, insieme agli altri membri del Team, sotto la guida del Partner e Team Leader 
responsabile, occupandosi anche della gestione del cliente. 

Costituiscono requisiti essenziali: 

- abilitazione all'esercizio della professione forense; 

- aver svolto l'attività di avvocato civilista da almeno 5 anni; 

- aver maturato comprovata esperienza professionale nell'attività di recupero crediti; 

- completa autonomia nell'attività di analisi dei crediti da recuperare, nella redazioni degli atti stragiudiziali 
e giudiziali e, in generale, nella gestione dell'incarico e nella scelta della migliore strategia per il recupero 
del credito; 

- ottima conoscenza del diritto civile e diritto processuale civile, con particolare riguardo al diritto delle 
esecuzioni, al diritto delle procedure concorsuali, ed alla materia cautelare. 

Titoli preferenziali: 

- possesso di titoli di master/corsi di perfezionamento/specializzazione conseguiti presso Università o 
primari enti di formazione in analisi, gestione e recupero dei crediti e/o in diritto delle procedure esecutive 
/ concorsuali; 

- aver svolto l’attività di recupero crediti in studi legali di medio/grandi dimensioni e strutturati in team, in 
favore di imprese e privati; 

- conoscenza C1 della lingua inglese; 

- conoscenza del gestionale Cliens. 

Che cosa offriamo: 

- inserimento immediato nella nostra sede di Macerata con qualifica di avvocato “Junior”, sotto la guida del 
Partner di riferimento; 

 

- trattamento economico in linea con l'esperienza, le capacità e l'autonomia nella gestione dell'incarico 
mostrata dal professionista nel corso del periodo di prova, che avrà una durata da concordare compresa tra 
un minimo di 1 mese e un massimo di 3 mesi; 

- percorso di carriera personalizzato in base alla performance. 



Come inviare la candidatura: 

la candidatura, insieme al CV (nel quale dovrà essere specificato il percorso di studi e professionale) e alla 
lettera di presentazione (facoltativa), può essere inviata a mezzo e-mail all'indirizzo: 
segreteria@studiolegaleborgiani.it con oggetto: "CANDIDATURA AVVOCATO TEAM RECUPERO CREDITI", 
oppure tramite l'apposita voce del sito internet https://studiolegaleborgiani.it/lavora-con-noi/, indicando 
nel testo del messaggio " CANDIDATURA AVVOCATO TEAM RECUPERO CREDITI". 

 


