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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
CURRICULUM VITAE REDATTO AI 

SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 
28.12.2000, N. 445 
 
La sottoscritta Giorgia Cerquaglia nata a Todi (PG) il 03/07/1979, C.F. 
CRQGRG79L43L188X, e residente a Todi (PG), in Voc. San Rocco 
basso, 182/24/N, consapevole della responsabilità penale prevista, 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 
che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GIORGIA CERQUAGLIA 

Indirizzo  VOC. SAN ROCCO BASSO 182/24/N 06059 TODI (PG) 
Telefono  +39 333/3936841 

pec  giorgia.cerquaglia@pec.it 
E-mail  giorgiacerquaglia@libero.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Novembre 2015 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  doValue spa V.le dell’Agricoltura 7 Verona (nuova denominazione da Luglio 2019 doValue Spa) 
• Tipo di azienda o settore  doValue S.p.A. è una società italiana che opera nel settore finanziario. Si occupa della gestione 

e del recupero di crediti deteriorati per conto di banche ed industrie. Dal 2017 è controllata dal 
gruppo giapponese SoftBank 

• Tipo di impiego  Associate Workout Administrator Senior Professional 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio, gestione e valutazione di un portafoglio di NPL’S 
Responsabile del coordinamento di un team di lavoro composto da una rete di professionisti 
esterni e legali convenzionati. 
L’attività è finalizzata alla gestione del credito sia da un punto di vista stragiudiziale, tramite 
acquisizione e valutazione di proposte di risanamento dell’esposizione, sia da punto di vista 
giudiziale, attraverso l’avvio di procedure esecutive volte a tutelare il credito. 
 
Novembre 2013 – Novembre 2015 
Unicredit Credit Management Bank spa (già UGC bank spa) 
Banca 
Gestore Leasing 
Gestione di inadempienza contrattuale dell’utilizzatore nell’ambito di un contratto di leasing 
tramite la rinegoziazione della scadenza degli impegni o risoluzione contrattuale con successivo 
recupero del bene e sua ricollocazione sul mercato 
 
Luglio 2006 – Ottobre 2013 
Unicredit Credit Management Bank spa (già UGC bank spa)  
Banca 
Monitoraggio di un portafoglio di crediti deteriorati, gestione del credito dalla fase incaglio a 
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quella del passaggio a sofferenza. 
Analisi della crisi dell’impresa e tentativi di risanamento tramite accordi di ristrutturazione del 
debito 
 
Ottobre 2003 - Luglio 2006 
Studio legale associato Ferretti 
Studio legale 
Praticante Avvocato 
 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
         • Date (da – a)  Anno 2007 Conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione forense 

Qualifica conseguita  Titolo di Avvocato 
 
Anno 2003 – Anno 2005 
Scuola di specializzazione per l’attività forense dell’ordine degli Avvocati di Perugia 
 
Anno 1998- Anno 2003 
Laurea specialistica in Giurisprudenza  
Votazione 103/110 
Titolo della tesi: l’Irap nel sistema tributario Italiano 
 
Anno 1993- Anno 1998 
Liceo Classico Jacopone da Todi 
Votazione 50/60 

   
   

MADRELINGUA  ITALIANA 

   

ALTRA LINGUA  INGLESE 

   

 Capacità di lettura  LIVELLO: BUONO 

 Capacità di Scrittura  LIVELLO: BUONO 

 Capacità di Espressione Orale  LIVELLO: BUONO 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho un’ottima capacità di lavorare in team, capacità che mi porta ad essere flessibile ma anche 
ferma nelle decisioni da prendere. 
Sono in grado di mediare tra diversi punti di vista di più attori, portando la decisione finale verso 
un punto di mediazione congiunta e apprezzata da tutti.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Sono capace di gestire in perfetta autonomia il mio lavoro e il tempo nel quale svolgere le 
mansioni affidatemi. 
Riesco ad organizzare il tempo in modo da renderlo maggiormente profittevole. 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 Conoscenze dei sistemi operativi di Windows. 
Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto office, in particolare Word, Excel Outlook 
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macchinari, ecc. Conoscenza dei principali social network 
   
   
   

PATENTE O PATENTI  Patente B 

   

ALLEGATI  NA 

   
La sottoscritta Giorgia Cerquaglia ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di 
essere stata compiutamente informata delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali 
consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 
 
 
Todi, 26/02/2021 
 
In fede  
 


