
Lo Studio Borgiani Parisella & Associati, con sede in Macerata, Via M. Morbiducci n. 21 è alla ricerca di 2 

avvocati civilisti, con esperienza professionale compresa tra 2 e 5 anni, da inserire all'interno dei propri 

Team di lavoro, con inquadramento di “Avvocato Junior”.  

La prima figura opererà nel settore del diritto e contenzioso civile, prestando attività di consulenza e 

assistenza stragiudiziale e giudiziale soprattutto nel campo della responsabilità civile e del diritto di 

famiglia. 

Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato esperienza professionale in studi professionali di media – 

grande dimensione ed essere dotati di piena autonomia nella gestione della pratica non solo nei settori 

sopra descritti ma anche nel campo del recupero crediti e nel diritto delle esecuzioni. 

Il professionista lavorerà, insieme agli altri membri del Team, sotto la guida del Partner e Team Leader 

responsabile, occupandosi anche della gestione del cliente. 

Requisiti richiesti: 

· abilitazione all'esercizio della professione forense; 

- aver maturato esperienza professionale in studi di medio/grandi dimensioni; 

- aver svolto l'attività di avvocato civilista da almeno due anni e da non più di 5 anni; 

- compiere in completa autonomia l’attività di studio e assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle materie 

civilistiche, con particolare riguardo alla responsabilità civile e al diritto di famiglia; 

- autonomia nella redazione degli atti e in generale nella gestione dell'incarico, stragiudiziale e giudiziale, 

con particolare riferimento agli ambiti della responsabilità civile extracontrattuale e diritto di famiglia; 

· ottima conoscenza del diritto civile, con particolare riguardo alla responsabilità extracontrattuale, al diritto 

assicurativo, al diritto di famiglia e al diritto processuale civile; 

· esperienza ed attitudine al lavoro in Team; 

· conoscenza avanzata pacchetto Office. 

Titoli preferenziali: 

· essere in possesso di titoli di master/corsi di perfezionamento/specializzazione conseguiti presso 

Università o primari enti di formazione in diritto civile o in una delle seguenti branche: diritto di famiglia e/o 

diritto della responsabilità; 

· avere acquisito comprovata esperienza professionale, di almeno 2 anni, nel campo del recupero crediti e 

possedere autonomia nella gestione delle pratiche e nella redazione degli atti giudiziali e stragiudiziali, 

anche per procedure espropriative mobiliari e immobiliari; 

· conoscenza C1 della lingua inglese; 

· ulteriore conoscenza a livello avanzato di una seconda lingua diversa dall'italiano e dall'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; 

· percorso di carriera personalizzato in base alla performance; 

· 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, da concordare, della durata 

compresa tra un minimo di 1 mese ad un massimo di 3 mesi. 

Come inviare la candidatura: 

La candidatura, insieme al CV completo di tutte le esperienze e le abilità richieste e all’eventuale 

lettera di presentazione (facoltativa), può essere inviata a mezzo e-mail all'indirizzo: 

segreteria@studiolegaleborgiani.it con oggetto: "CANDIDATURA AVVOCATO JUNIOR TEAM CIVILE", oppure 

tramite l'apposita voce del sito internet 

https://studiolegaleborgiani.it/lavora-con-noi/, indicando nel testo del messaggio "CANDIDATURA 

AVVOCATO JUNIOR TEAM CIVILE". 

-------------------------                                     -------------------------                                    ------------------------ 

La seconda figura opererà nel settore dell’analisi e del recupero dei crediti, prestando attività di 

consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di privati, imprese operanti nei diversi settori 

produttivi – inclusa la fornitura di servizi, nonché in favore di istituti di credito e compagnie assicurative. 

Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato esperienza professionale in studi professionali di media – 

grande dimensione ed essere dotati di piena autonomia nell’analisi dei crediti e nella valutazione delle 

strategie di recupero, nonché nella gestione della pratica sia nella fase stragiudiziale, sia nella fase di 

cognizione che nella fase esecutiva. 

Il professionista lavorerà, insieme agli altri membri del Team, sotto la guida del Partner e Team Leader 

responsabile, occupandosi anche della gestione del cliente. 

Requisiti richiesti: 

· abilitazione all'esercizio della professione forense; 

- aver maturato esperienza professionale in studi di medio/grandi dimensioni; 

- aver svolto l'attività di avvocato civilista da almeno due anni e da non più di 5 anni; 

- aver svolto l’attività di analisi dei crediti e valutazione delle strategie di recupero da almeno 2 anni; 

- di aver maturato esperienza di almeno 2 anni nella consulenza e assistenza nell’attività di recupero crediti 

in favore di privati, imprese, società, enti, istituti di credito e compagnia assicurative. 

- di poter compiere in completa autonomia l’attività di analisi e studio dei crediti e le connesse attività di 

recupero; 

- autonomia nella redazione degli atti e, in generale, nella gestione dell'incarico, stragiudiziale e 

giudiziale, nel settore del recupero crediti; 

· ottima conoscenza del diritto civile e diritto processuale civile, con particolare riguardo al diritto delle 

esecuzioni; 

· avere acquisito esperienza professionale anche nel settore del contenzioso civile per responsabilità civile 

contrattuale ed extrattuale; 

· esperienza ed attitudine al lavoro in Team; 

· conoscenza avanzata pacchetto Office. 

Titoli preferenziali: 



· essere in 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; 

· conoscenza C1 della lingua inglese; 

· ulteriore conoscenza a livello avanzato di una seconda lingua diversa dall'italiano e dall'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; 

· percorso di carriera personalizzato in base alla performance; 

· 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, da concordare, della durata 

compresa tra un minimo di 1 mese ad un massimo di 3 mesi. 

Come inviare la candidatura: 

La candidatura, insieme al CV completo di tutte le esperienze e le abilità richieste e all’eventuale 

lettera di presentazione (facoltativa), può essere inviata a mezzo e-mail all'indirizzo: 

segreteria@studiolegaleborgiani.it con oggetto: "CANDIDATURA AVVOCATO JUNIOR TEAM RECUPERO 

CREDITI", oppure tramite l'apposita voce del sito internet 

https://studiolegaleborgiani.it/lavora-con-noi/, indicando nel testo del messaggio " CANDIDATURA 

AVVOCATO JUNIOR TEAM RECUPERO CREDITI". 

 


