
CURRICULUM VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome  Alessandro Genovesi                                                                  

 

Indirizzo  Via Interna 36, 33170 Pordenone 

Telefono  339/3265251 

Codice fiscale  GNVLSN87R21G888G 

E-mail  alex8722@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21/10/1987 

 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

 

 Date  Giugno 2017 – in corso 

Impiegato assicurativo presso Itas Mutua 

Mansioni: 

- Liquidatore sinistri RCA (CARD-RC) e rami elementari (casa, incendio, 
infortuni, malattia). 

- Perito Liquidatore con perizie su documentazione fotografica su danni 
auto entro €1500,00 

 

Giugno 2015 – Giugno 2017 

Impiegato assicurativo presso Genertel Spa (Gruppo Generali). 

Mansione:  

- liquidatore sinistri RCA (CARD -RC). 

 

Luglio 2013 – Maggio 2015 

  Praticante avvocato presso studio legale, materie di competenza: Diritto Civile, 
Diritto Commerciale, Diritto Tributario. Mansioni: redazione di atti processuali e 
contrattualistica, consulenza in materie civilistiche 

    

 

 

 

 

  

 



           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 

Nome  tipo di istituto di  

Istruzione o formazione  

 

 

Date  

 Aprile 2015 – Giugno 2015 

Corso di lingua inglese, livello “higher intermediate” presso Kaplan School, 
Oxford, Regno Unito. 

 

 

Settembre 2006 – Aprile 2013  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 Laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
Studi di Udine.  

Tesi in Diritto del Lavoro, titolo: “L’articolo 18 dopo la riforma Fornero”.  

 

Date  

  

Settembre 2001 - Giugno 2006 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Maturità classica conseguita presso il Liceo Leopardi-Majorana. 

 

 

 

 
 

 

Madrelingua 

  

Italiano 

 

    Inglese, livello B2 

 Capacità di lettura  Molto buono 

 Capacità di scrittura  Buono 

 Capacità di espressione orale  Buono  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Nel corso dell’attuale attività lavorativa conduco quotidianamente trattative 
di natura economica con clienti e legali. Esperienze che mi hanno 
permesso di acquisire capacità di problem-solving, nonché di maturare 
un’ottima flessibilità e spirito di adattamento. 

Durante la carriera universitaria, inoltre, ho acquisito la capacità di lavorare 
in gruppo partecipando in modo attivo a numerosi gruppi di lavoro. Ho 
imparato quindi a parlare in pubblico in quanto ho presentato i miei 
elaborati e quelli del mio gruppo in molteplici occasioni. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza ed utilizzo del Pacchetto Office. 

Ottima conoscenza ed utilizzo dei social networks ed email. 

Ottima conoscenza ed utilizzo del programma di scrittura Wordpress 

 
 
                                          PATENTE  
 

 In possesso di patente B (Automunito) 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Altra lingua 


