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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) ALESSANDRO CERVETTI    (C.F. CRVLSN74H27D969U)

Indirizzo(i) C.SO BAGNI, 121 15011 ACQUI TERME ITALIA
Telefono(i) Cellulare: 3284821426

Fax
E-mail ale.cervetti74@gmail.com

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 27/06/1974   (GENOVA - GE)

Sesso Maschile

Occupazione
desiderata/Settore

Insegnamento materie economico- giuridiche; consulenza in materie giuridiche

Istruzione e formazione

Date 09/1993 - 12/2017

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA II LIV., DIPLOMA DI LAUREA DEL VECCHIO ORDINAM.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Genova Via Balbi 5 16126 GENOVA GE ITALIA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date  - 

Titolo della qualifica rilasciata LICEO CLASSICO

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo classico G.Saracco Corso Bagni 1 15011 ACQUI TERME AL ITALIA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo(*)

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di relazionarsi con il prossimo e con il pubblico innate ma anche derivanti dall´aver gestito i
rapporti con la clientela in qualità di consocio della C2 Consulenze S.R.L. con sede in Piazza della Vittoria
8/20 in Genova(impresa di servizi nel settore: studio, sviluppo, realizzazione di progetti nel settore del
trasporto ferroviario e inoltre: consulenza alla comunicazione e alla realizzazione di strumenti di

Pagina 1/2 - Curriculum vitae di Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
Cervetti Alessandro © Comunità europee, 2003

Aggiornato il 24/02/2022



comunicazione multimediale) da Ottobre 2004 a Luglio 2009. 

Capacità di ascolto e di mediazione derivante dall´aver svolto e dallo svolgere attualmente  attività di
dirigente politico locale presso un partito politico italiano

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di direzione di un gruppo di persone derivante dall´aver coordinato e gestito l´attività di
ufficio in qualità di consocio della C2 Consulenze S.R.L. con sede in Piazza della Vittoria 8/20 in
Genova(impresa di servizi nel settore: studio, sviluppo, realizzazione di progetti nel settore del trasporto
ferroviario e inoltre: consulenza alla comunicazione e alla realizzazione di strumenti di comunicazione
multimediale) da Ottobre 2004 a Luglio 2009.

Capacità e competenze tecniche Buona esperienza nella consulenza giuridica in materia di diritto dei trasporti derivante acquisita in qualità
di consocio della C2 Consulenze S.R.L. con sede in Piazza della Vittoria 8/20 in Genova(impresa di servizi
nel settore: studio, sviluppo, realizzazione di progetti nel settore del trasporto ferroviario e inoltre:
consulenza alla comunicazione e alla realizzazione di strumenti di comunicazione multimediale) da Ottobre
2004 a Luglio 2009. 

Competenza approfondita nell´attività di recupero crediti in sede giudiziale e stragiudiziale e di esame delle
varie posizioni di credito derivante dal ruolo di collaboratore presso lo studio dell´Avvocato civilista
Federico Cervetti, attualmente svolto ed iniziato nel Settembre 2012. 

Ottima  capacità comprensione di testi di  natura storico divulgativa e di natura storico scientifica derivante
dalla partecipazione alla Giuria dei Lettori del ``Premio AcquiStoria`` dal 1997

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di Microsoft Office nelle sue versioni più recenti ed aggiornate e dell´applicazione
informatica ``Fenice`` utilizzata in ausilio all´attività professionale di recupero crediti; conoscenze acquisite
nello svolgimento del ruolo di collaboratore presso lo studio dell´ Avvocato Federico Cervetti con sede in
Alessandria ed Acqui Terme dal Settembre 2012 ad oggi. 

Buona conoscenza del programma ``In Design`` ottenuta grazie alla frequentazione del Corso di
Formazione per redattori editoriali presso la casa editrice ``Lindau`` dal dicembre 2016 al Marzo 2017.

Capacità e competenze artistiche Capacità di scrittura e di correzione di bozze di testi di natura scientifica e divulgativa derivante dall´aver
frequentato con ottimo esito il Corso di formazione per redattori editoriali presso la casa editrice Lindau di
Torino dal Dicembre 2016 al Marzo 2017

Altre capacità e competenze Approfondita conoscenza del cinema italiano ed internazionale contemporaneo

Trekking

Patente Patente B

Ulteriori informazioni Iscritto al Corso di Laurea in Scienze politiche, economiche, sociali e dell´amministrazione nell´anno

accademico 2020/2021 presso L´Università del Piemonte Orientale

Firma
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