Sara Beretta
nata a Saronno il 07/04/1975
__________________________________
residente in Cogliate (MB) Via Alessandro Volta n. 20
Mobile: 392.6873243
e-mail: avv.saraberetta@gmail.com
disponibile a trasferte sul territoprio nazionale e internazionale.
Disponibilita' a collaborazioni anche part-time.
Titoli di studio e specializzazioni:
−

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso Universita’ Statale di Milano-Bicocca – marzo 2001 –
voto 100/110.

−

abilitazione professionale conseguita nel 2005, iscritta all'Ordine Avvocati Monza dal gennaio 2008.

−

Conseguimento attestato ESL listening and speaking intermediate and advanced - grade A – College
of Dupage (Illinois) frequenza 2006/2007.

−

Ottima conoscenza del pacchetto Office, inclusi Word, Excel, Power Point ed Outlook. Ottime
capacita' attitudinali nell'uso dei programmi gestionali e pratiche camerali.

−

Conseguimento della qualifica di conciliatore professionista in materia civile e societaria.- Bridge
Mediation Italia, anno 2009.

Esperienze lavorative:
−

dal 2010 ad oggi: libero professionista. Collaboro attivamente con studi legali e professionisti,
consulenti del lavoro, Notai e commercialisti della zona di Milano e Monza.

Supporto e collaborazione alle aziende con particolare attenzione al coordinamento dell'attività relativa
all'area credit control; analisi e monitoraggio del portafoglio crediti in essere e attività di recupero crediti

con i grandi clienti; - monitoraggio dello scaduto ed analisi delle problematiche che determinano ritardi nei
pagamenti in modo da poter attivare adeguate azioni per le riscossione del credito;
b) attivita' di recupero crediti stragiudiziale comprendente diffide di pagamento, assistenza ed elaborazione
scritture private per riconoscimento e ripianamento debiti;
c)redazione diffide personalizzate, lettere interlocutorie, messe in mora.
d) attivita' di recupero crediti giudiziale.
e) collaborazione e assistenza disbrigo pratiche legali c/o uffici pubblici.
f) contenzioso aziendale e GDPR.
Consulenza contrattuale aziendale; Privacy; consulenza in diritto fallimentare; consulenza legale recupero
crediti; consulenza in materia successoria; consulenza legale e redazione atti in materia civile .
- 2001-2004: pratica legale presso studio legale Rondena, in Saronno (VA), nell’ambito civile (giudiziale e
stragiudiziale), contrattuale, cautelare, minorile, famiglia, lavoro, fallimentare, recupero crediti,
infortunistisca stradale e della ricerca giuridica (in materia di tutela della privacy, crimini informatici, diritto
della proprietà industriale e intellettuale, giusto processo, ...).
- Giugno 2005 - dicembre 2007: periodo di permanenza negli Stati Uniti - Chicago (IL).
Collaborazione e assistente Team Manager per la societa' Europatent specializzata in brevetti industriali e
contrattualistica correlata (know-how, non disclosure agreement, distibutor agreement) .
- Dal Gennaio 2006: collaborazione e assistente Team Manager per la societa' Transfluid LLC.
Speciale supporto amministrativo negli ambiti customer care, accounting e tax consulting, organizzazione
meeting e fiere.
- Dal marzo 2007- collaborazione, supporto e assistenza pratiche societarie e fallimentari per

studio

associato interprofessionale collaborando a stretto contatto con commercialisti - avvocati – revisori contabili
- consulenti del lavoro nel disbrigo di pratiche legali e societarie collaborando attivamente con studi notarili
nel circondario di Milano, Saronno, Monza.
Soft Skills:
−

spiccate doti relazionali e comunicative;

−

Precisione e riservatezza;

−

ottime capacita' analitiche e di sintesi;

−

ottime capacita' di versatilita' nel lavoro;

−

spiccate capacita' organizzative, problem solving e time management;

−

ottime doti di teamwork;

−

forte orientamento agli obiettivi;

−

ottime doti di mediazione e motivazionali;

Autorizzo il trattamento dei miei dati a tutti gli effetti di legge, come richiesto dal D. Lgs. 196/2003 e ss mod..

