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Istruzione e Formazione

Nato a Roma (RM), il 14 giugno 1977 ho conseguito la seguente istruzione
e formazione:
Dicembre 2018:

Master “Executive Program in Credit Management”

presso LUISS Business School, riconosciuto in crediti formativi
dall’Ordine degli Avvocati di Roma;
Gennaio /Febbraio 2016: Corso di Specializzazione in Contabilità,
Bilancio,Valutazione e Fiscalità d’Impresa per giuristi” presso Melius
Form -Trainig&Placemet- autorizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma
14 settembre 2009: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di Avvocato a seguito superamento esame tenutosi presso il
distretto della Corte d’Appello di Roma.
4 novembre 2004: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso
l’Università degli Studi del Molise. Tesi di laurea in Storia del Diritto
Romano dal titolo: “Il processo penale a Roma”.
Gennaio 2004 febbraio 2005: Master “Pianificazione fiscale interna ed
internazionale” presso la Business School Ernst & Young di Roma.
Principali materie di studio: Diritto tributario e pianificazione aziendale.
Febbraio 2003: partecipazione al Seminario di studi in “Orientamento
specialistico sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio” tenutosi in
Roma presso l’Università LUISS “Guido Carli” dall’Associazione degli
Avvocati Ammnistrativisti Italiani.
Principali materie di studio: Diritto Sportivo e Diritto Amministrativo.
Marzo 1999: Corso d’informatica presso l’Accademia Britannica “Merry
Dal Val 2” in Roma con riconoscimento dell’ente regionale Lazio.
Principali materie: Sistema oprativo Windows, Pacchetto Office, Ms Dos,
Internet.
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Anno scolastico 1995/96: Diploma conseguito presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “Maffeo Pantaleoni” in Roma (RM).
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Esperienza Lavorativa

Nell’ambito dell’esperienza maturata l’Avv. Alessandro Kusturin, svolge
la propria professione nella provincia di Roma in materia di:
a) diritto civile
b) diritto di famiglia
c) diritto societario (compliance, risk assestament con indici di valutazioni
clientela, contrattualistica, analisi )
Attualmente oltre alle sotto indicate attività, annovera tra i propri Clienti
imprese nel settore immobiliare, alberghiero, sicurezza, con prestazioni
su base continuative sia in materia giudiziale che stragiudiziale (problem
solving, casi di criticità, compliance aziendale, tutele privacy e gestione
rapporti con dipendenti).
Da marzo 2017: delegato Tribunale di Roma Sez. Fallimentare - Crisi da
sovra indebitamento.
Da ottobre 2012 : Tutore Giudiziale presso Ufficio del Giudice Tutelare
del Tribunale di Roma.
Da febbraio 2011: attività di collaborazione nel diritto di famiglia con la
Fondazione Doppia Difesa Onlus.
Da giugno 2011: nomina del Ministero dello Sviluppo Economico alla
funzione di Commissario Liquidatore nelle procedure di Liquidazione
Coatta Amministrativa e di Scioglimento per Atto d’Autorità.
Da luglio 2007 :
A) attività di collaborazione continuativa in materia assicurativa sia
giudiziale che stragiudiziale passiva con l’Avv. Gianluca Cracas – Settore
d’interesse giuridico: diritto delle assicurazioni .
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B) attività di consulenza, assistenza stragiudiziale (pareristica, ricerche,
cessioni crediti, accesso al credito) a società iscritta presso elenco Banca
d’Italia ex Art. 106 T.U.B.
Da luglio 2007 - luglio 2008: attività di consulenza, assistenza
stragiudiziale in diritto civile ed esercizio del patrocinio limitato innanzi
al Giudice di Pace e Tribunale in collaborazione con lo SLC – Studio
Legale e Commerciale, Nasti Comunale & Partners, Via S. Giacomo, 22 –
ROMA.

Settori d’interesse giuridico: ricerche, pareristica, attività

giudiziale, contratti societari e associativi con analisi dei profili tributari,
appalti, cessioni di credito, merger & acquisition, immobiliare, impianti
energetici.
Da Novembre 2004 - Giugno 2006: collaborazione con lo Studio Legale
dell’Avv. Alberto Romano, Via Crescenzio, 82. Principali materie: diritto
civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia.
Nell’ambito della collaborazione, si è svolto il periodo di pratica forense
con conseguimento della certificazione di “compiuta pratica” e del
conseguimento dell’abilitazione limitata all’esercizio forense.
Da Novembre 2004 - Marzo 2005: Stage presso Ernst & Young, Via
Tommaseo n. 60, Padova. Settori d’interesse giuridico:
- consulenze e attività giudiziali in Legal and Tax (ricerche, pareristica su
eventuali liti giudiziali, attività giudiziale relativa al diritto tributario,
diritto fallimentare, costituzioni società estere, partecipazioni societarie,
holding, contratti associativi, redazioni statuti societari, analisi tributi,
IVA,

business-plan,

analisi

bilancio,

analisi

mercati

espansione,

ridimensionamento costi, merger & acquisition, contratti di emissione
strumenti finanziari, transazioni internazionali);
- redazioni contratti di consulting, di agreement nonché attività legale
relativa al commercio nazionale ed internazionale.
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Capacità e Competenze

Lingue straniere:
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta.
Tecniche lavorative:
Conoscenza pacchetto office – internet.
Relazioni:
La comunicazione è fondamentale per poter instaurare qualsiasi tipo di
rapporto specialmente dove bisogna raggiungere obiettivi comuni. Le
relazioni sono fondamentali per una crescita personale e professionale,
interagendo in comune al fine di un migliore risultato.
Organizzazione:
In qualsiasi posto di lavoro, di studio o nell’ambito di altre attività,
l’organizzazione è molto rilevante ai fini di ottimi risultati. Nella mia
esperienza ho potuto vedere e apprendere l’organizzazione di uno studio
legale, il coordinamento delle proprie risorse di una società, la gestione
delle risorse dei propri dipendenti e soprattutto l’organizzazione del
lavoro di un intero apparato.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03 ss. mm.

Avv. Alessandro Kusturin
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