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J L L A R I  T O M A S I  
 

 

  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  JLLARI TOMASI 

C.F.  TMSJLR82P70D284V 

Indirizzo  VIA  MONS. E. MELCHIORI N. 21, 25081, BEDIZZOLE (BS), ITALIA 

Telefono  030/675184  cell.  339 6844942 

                                                 E-mail   jllari.tomasi@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  30 SETTEMBRE 1982 – DESENZANO DEL GARDA (BS) 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 Data (da –a) 
 

 Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda e settore 
 

 Tipo di impiego 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

3 Giugno 2015 alla data attuale 
 

Studio Legale Zaglio Orizio e Associati, Piazza della Loggia 5, Brescia 

Studio legale 

Impiegata amministrativa terzo livello CCNL studi professionali 
 
Addetta al recupero crediti di natura bancaria  e fallimentare, nazionale ed 
internazionale(attività stragiudiziale) – studio ed esami di strategia e dei fascicoli caricati sul gestionale, compilazione  
questionario opening, delibere e relazioni, compilazione del business plan. 
Supporto professionisti nello studio delle posizioni e nella redazione degli atti giudiziari  
finalizzati al recupero del credito e dei beni tanto con riferimento alla fase di merito che a 
quella esecutiva (decreti ingiuntivi, atti di pignoramento ecc.) 
 
 

 

   

 Data (da –a) 4 marzo 2014 al 29 maggio 2015  

 

 Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda e settore 
 

 Tipo di impiego 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Centro Porsche Brescia – Saottini Auto spa Via Faustinella 3/7 Desenzano del 
Garda (BS) 

Gruppo societario impiegato nel settore automobilistico 

Impiegata, 4 livello CCNL commercio con contratto a tempo indeterminato 

Impiegata amministrativa addetta al back office vendite (predisposizione e 
registrazione dei contratti di compravendita e leasing, registrazione in prima nota ed 
incassi, fatturazione, bolle, immatricolazione ed ordini, preparazione consegna 
vetture). 

 Segreteria del Porsche Club Brescia(organizzazione eventi, cura sito internet e 

social network, gestione telefonate e corrispondenza). 

 

   

 

  26 novembre 2013 – 4.03.2014 : contratto a tempo determinato per     

   sostituzione ferie 

 

   Centro Porsche Brescia – Saottini Auto s.p.a. 

    Via Faustinella 3/7 Desenzano del Garda (BS) 

    Gruppo societario impiegato nel settore automobilistico 

   Impiegata, 4 livello CCNL Commercio 

   Assistente di Segreteria, Addetta alla reception (gestione, assistenza e     

    ricezione clienti, gestione agenda e telefonate, predisposizione di fatture ed   

    ordini, gestione e vendita oggettistica Porsche nonchè del bar interno).   

       Coordinamento e gestione del Porsche Club Brescia. 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 – a Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv. Carlo Motta Masini 

 

• Date (da – a) 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Via Aleardo Aleardi n.8 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione legale con partita iva. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti (appelli, ricorsi, denunzie - querele, atti di citazione ecc.), recupero 
crediti, gestione clienti e pratiche, risoluzione problematiche legali, 
partecipazione ad udienze in qualità di praticante abilitato, accessi a diverse Case 
circondariali. 

Attività di segreteria e cancelleria, gestione agenda ed appuntamenti, ricezione 
ed assistenza clienti. 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2009 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio professionale Caravano 

Via Bottego n. 3 – Viareggio (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale – tributario - commerciale 

• Tipo di impiego  Collaborazione legale sul territorio bresciano per conto dello Studio professionale 
Caravano (redazione atti, recupero crediti, gestione clienti, risoluzioni 
problematiche legali, attività d’udienza e di cancelleria). 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 Date (da- a) 

 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

o formazione 

 qualifica conseguita 

 

 

- Date (da- a) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 qualifica conseguita 

 

 

- Date (da- a) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

- qualifica conseguita                                 

 

  

- Date (da- a) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

- qualifica conseguita 

 
 

 . Date (da- a) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Qualifica conseguita 

 

 

 • Date (da – a) 

 14 Ottobre 2013 – 20 Novembre 2013 

 

Atena s.p.a. - Corso di contabilità con obbligo di frequenza 

acquisizione di conoscenze e competenze contabili: prima nota, partita doppia, 
fatturazione, liquidazione iva ecc. 

attestato rilasciato al termine del corso e dopo aver sostenuto relativo esame. 

 

 

Gennaio 2010  a Novembre 2013. 

Ordine Avvocati di Brescia – Formazione continua Avvocato  

acquisizione crediti nel rispetto di quanto sancito dal CNF 

 
 

 3 Marzo 2011 - Lucca 

ADR AEQUITAS (Alternative Dispute Resolution) 

Integrazione corso per la qualifica di mediatore 

 

 
 
6 – 7 –14 – 1 5- 17 Maggio 2010  
ADR AEQUITAS (Alternative Dispute Resolution) 
 
Conciliatore specializzato 
 

 

29 Marzo 2010 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia 

Attestato relativa alla pratica forense per il periodo biennale  

  

 
11 Gennaio 2010 – 11 Febbraio 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola distrettuale forense.  

Camera penale della Lombardia Orientale. 
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• Qualifica conseguita  Certificazione attestante la partecipazione al corso distrettuale difensori di ufficio. 
 

 

                                    • Date (da – a)  6 Aprile 2009 
  Iscrizione al Registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio davanti al Giudice 

di Pace ed ai Tribunali in composizione monocratica del distretto della Corte di Appello 
di Brescia, limitatamente ai procedimenti previsti ex art. 7 legge 16.12.1999, n. 479 
come di recente novellato. 

 
 

• Date (da – a)  3 Marzo 2008 
  Iscrizione al registro dei praticanti avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 - Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Brescia 

Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Giurisprudenza 

• Votazione conseguita  110/ 110 e lode 

• Titolo tesi  

 

 L’insindacabilità dei membri delle Camere tra modifiche legislative ed interventi della 
Corte costituzionale  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 - Luglio 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Brescia 

Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Giuridiche 

• Votazione conseguita  101 / 110 

• Titolo tesi 

 

 

 Date (da -a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 Qualifica conseguita 

 “Il giudizio di ammissibilità sui referendum relativi alla fecondazione assistita” 

 

 

Febbraio 2001 

Liceo scientifico G. Bagatta di Desenzano del Garda in collaborazione con il Trinity 
College di Londra corso “Spoken English for Speakers of Other Languages”, grade 7, 
Intermediate Stage. 

 

 

Attestato. 

 

• Date (da – a)  Settembre 1996 - Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Statale G. Bagatta  

Desenzano del Garda (BS) 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico 

• Votazione conseguita  90 / 100 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Ampia  competenza ed esperienza maturata nel settore legale, sia in ambito civile che in quello 
penale. Persona in grado di gestire autonomamente problematiche e clienti, questioni di 
particolare complessità. 
Ampia esperienza maturata anche nel recupero crediti e nelle procedure esecutive. 
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Conoscenze contabili di base, buona conoscenza del pacchetto Office, del programma gestionale 
AS400 e CROSS. 

 

 

 

MADRELINGUA 

  

 

ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 
 

PATENTE O PATENTI 

  
 
Patente B 

 

 
 
 
 

Consapevole  che, ai sensi  dell’articolo 76 del D. P. R. 445/2000, le dichiarazioni  
mendaci, la falsità  negli  atti e l’uso  di atti falsi sono  puniti ai sensi del codice  

penale e delle leggi  speciali vigenti  in materia, dichiaro  ai sensi  degli  articoli 46 
e 47 D. P. R. 445/2000 che  quanto  contenuto nel  presente  c urriculum  risponde  

a verità. 
 
 

Autorizzo il trattamento  dei  dati  personali  ai sensi  del d. lgs. 196/ 03. 


