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INFORMAZIONI PERSONALI Guglielmo Vitale 

  Viale degli Aceri n. 54, 00072 Ariccia (Italia) 

   (+39) 339/6027259 

  guglivita@gmail.com 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 29/05/1969 | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

01/06/2020 – alla data attuale Team Leader U.O. Fast Money - Fortress RM – NPL Servicing 

doValue SpA (già doBank SpA), Roma (Italia) 

Responsabilità della struttura di recupero crediti denominata Fast Money, e dei relativi budget 

 

01/01/2020–31/05/2020 Addetto Master Legal 

doValue SpA (già doBank SpA), Roma (Italia) 

- Finalizzazione del passaggio di consegne dalla struttura Judicial Operations alla nuova 
struttura Master Legal 

- Partecipazione ai tavoli di lavoro necessari per la messa in opera della nuova struttura Master 
Legal 

 

21/04/2018–31/12/2019 Responsabile Judicial Operations 

doValue SpA (già doBank SpA), Roma (Italia) 

Responsabilità della struttura, e del relativo Budget, la cui mission è la produzione massiva di atti 
giudiziali di non particolare complessità (ricorsi ex art. 476 cpc, atti di precetto, decreti ingiuntivi, 
procedimenti esecutivi immobiliari), attraverso il rapporto di collaborazione di un legale convenzionato. 

Le principali responsabilità consistono in: 

- gestione del budget di spesa assegnato volto a traguardare gli obiettivi attesi 

- coordinamento delle risorse interne (24) ed esterne (legale convenzionato con il proprio Studio 
Legale) 

- supervisione dei flussi contabili attivi e passivi legati alle attività correlate all'Ufficio 

 
01/04/2013–20/04/2018 Referente Legali Esterni 

doBank SpA (già UniCredit Credit Management Bank), Roma (Italia) 

- Gestione e monitoraggio della rete esterna della Banca (legali esterni, AES, Notai, CTP, MCC), dalla 
predisposizione degli accordi operativi alla formazione tecnico specifica sugli applicativi utilizzati, 
passando per il monitoraggio di tutto il rapporto di collaborazione delle predette figure con l'Istituto. 

- Fase di test del gestionale, e del relativo mantenimento / implementazione. 

- Formazione della rete esterna sull’applicativo gestionale utilizzato. 

- Partecipazione alle principali progetti di sviluppo della Banca negli ambiti di competenza. 

- Attività di supporto all’attività di monitoraggio dei costi connessi alla gestione della rete esterna di 
competenza. 

 
01/07/2008–30/03/2013 Gestore Crediti Senior 

UniCredit Credit Management Bank, Roma (Italia) 

- Nel 2012 e fino al marzo 2013 gestore crediti senior in forza al Department Special Credit nella Unit 
Extra Captive Banking per portafoglio ad incaglio e a sofferenza da € 400.000 ad € 1.000.000 con 
funzioni di monitoraggio e gestione del Portafoglio assegnato e con poteri deliberativi. 

- Nel 2010 e 2011 gestore crediti senior in forza al Department Special Credit nella Unit Extra Captive 
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Banking per portafoglio ad incaglio e a sofferenza da € 50.000 ad € 400.000 con funzioni di 
monitoraggio e gestione del Portafoglio assegnato e con poteri deliberativi. 

- Nel 2009 gestore crediti senior in forza al Department Workout nella Filale Lazio Abruzzo per 
portafoglio "imprese" ad incaglio ed a sofferenza con valore da € 50.000 ad € 400.000 con funzioni di 
monitoraggio e gestione del Portafoglio assegnato e con poteri deliberativi (da maggio 2009). 

- Nel 2008 gestore crediti senior in forza al Department Workout nella Filale Lazio Abruzzo per 
portafoglio "privati" ad incaglio ed a sofferenza con valore da € 50.000 ad € 400.000 con funzioni di 
monitoraggio e gestione del Portafoglio assegnato 

 
01/01/2008–30/06/2008 Gestore Crediti Senior 

UniCredit Credit Management Service, Roma (Italia) 
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Gestore crediti senior in forza al Department Workout nella Filale Lazio Abruzzo per portafoglio 
"privati" ad incaglio ed a sofferenza con valore da € 50.000 ad € 400.000 con funzioni di monitoraggio 
e gestione del Portafoglio assegnato 

 
25/10/2004–31/10/2007 Asset Manager 

Capitalia Service JV, Roma (Italia) 

In forza all'Ufficio Direzione per la gestione di un portafoglio relativo a posizioni individuali e gruppi 
gestionali con crediti in sofferenza per un valore da 1,5 a 20 mln di Euro con funzioni di monitoraggio 
e gestione del Portafoglio assegnato 

 
01/01/2001–24/10/2004 Socio ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO VITALE 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO VITALE, Roma (Italia) 

Socio della associazione professionale “Studio Vitale”, vi ho collaborato come avvocato occupandomi 
dei rapporti coi maggiori clienti dell’associazione, ed in particolare: 

- supporto all’attività giudiziale e stragiudiziale per privati e per società (assicurazioni, 
telecomunicazione, ecc.) in tema di: 

- recupero crediti; 

- responsabilità civile; 

- diritto del lavoro; 

- diritto fallimentare; 

- diritto societario 

 
01/09/1995–31/12/2001 Praticante avvocato abilitato al piccolo patrocinio 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO VITALE, Roma (Italia) 

Ho attivamente collaborato con lo Studio quale praticante, abilitato al piccolo patrocinio dal giugno 
1996. In data 11/12/2000 ho superato l’esame di Avvocato nel distretto di Corte d’Appello di Roma 
nella sessione 1999 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
01/01/2001 Avvocato 

Ordine Avvocati di Roma, Roma (Italia) 

 
10/05/1995 Laurea in Giurisprudenza 

Università "La Sapienza", Roma (Italia) 

 
30/06/1989 Diploma di maturità classica 

Istituto San Gabriele, Roma (Italia) 

 
30/06/1988 High School Diploma 

Tustin High School, Tustin (Stati Uniti d'America) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese C2 C1 C1 B2 B2 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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francese B1 B1 B1 B1 A1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Buone le competenze comunicative, acquisite soprattutto a partire dall'esperienza di Referente Legali 
Esterni, e consolidate nell'esperienza di responsabilità in corso 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attualmente responsabile di un team di oltre 20 risorse. 

Buone le competenze organizzative, consolidate durante l'esperienza di responsabilità in corso, che 
ha compreso la piena riorganizzazione e rafforzamento della struttura e la messa in piedi di tutti i 
processi organizzativi della stessa 

 

Competenze professionali Buone le competenze professionali volte alla massimizzazione dei risultati attesi attraverso il 
miglioramento dei processi organizzativi, con focus nella ricerca a tal fine di soluzioni innovative 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows e dei diversi applicativi del pacchetto Office, quali 
Word, Power Point, Excel, Outlook e Internet Explorer (Chrome, Safari) 

 
Patente di guida A1, B 

high school diploma 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

L. 68\1999 Si dichiara l'appartenenza alle categorie protette ex L. 68\1999 (invalidità al 67%) 

 
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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Guglielmo Vitale 

 
Lingua madre 

italiano 

Passaporto delle lingue 

 
 

 
Lingue straniere 

inglese, francese 

 

 
 

 

 

Inglese 

Autovalutazione delle competenze linguistiche 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

 

 
Ascolto 

 

 
Lettura 

 

 
Interazione 

 

 
Produzione orale 

 

 
Scritto 

C2 
Utente avanzato 

C1 
Utente avanzato 

C1 
Utente avanzato 

B2 
Utente autonomo 

B2 
Utente autonomo 

Certificati e diploma 

Titolo Ente erogatore Data Livello* 

high school diploma Tustin High School 30/06/1988 – 

 

 

Francese 

Autovalutazione delle competenze linguistiche 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

 

 
Ascolto 

 

 
Lettura 

 

 
Interazione 

 

 
Produzione orale 

 

 
Scritto 

B1 
Utente autonomo 

B1 
Utente autonomo 

B1 
Utente autonomo 

B1 
Utente autonomo 

A1 
Utente base 
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Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa 
(www.coe.int/portfolio). 
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Quadro europeo comune di riferimento per le lingue - Scheda per l'autovalutazione 
 

  

A1 
Utente base 

A2 
Utente base 

B1 
Utente autonomo 

B2 
Utente autonomo 

C1 
Utente avanzato 

C2 
Utente avanzato 

C
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Ascolto 

Riesco a riconoscere parole che mi 
sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a me stesso, alla mia 
famiglia e al mio ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente. 

Riesco a capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative a ciò 
che mi riguarda direttamente (per 
esempio informazioni di base sulla 
mia persona e sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro). Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari. 

Riesco a capire gli elementi principali in 
un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. Riesco a capire 
l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse 
personale o professionale, purché il 
discorso sia relativamente lento e chiaro. 

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse 
purché il tema mi sia relativamente 
familiare. Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle trasmissioni 
TV che riguardano fatti d’attualità e la 
maggior parte dei film in lingua 
standard. 

Riesco a capire un discorso lungo 
anche se non é chiaramente 
strutturato e le relazioni non vengono 
segnalate, ma rimangono implicite. 
Riesco a capire senza troppo sforzo le 
trasmissioni televisive e i film. 

Non ho nessuna difficoltà a capire 
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il discorso é 
tenuto in modo veloce da un 
madrelingua, purché abbia il tempo di 
abituarmi all’ accento. 

 

 
 

Lettura 

Riesco a capire i nomi e le persone 

che mi sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio quelle di 
annunci, cartelloni, cataloghi. 

Riesco a leggere testi molto brevi e 

semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di 
uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e 
brevi. 

Riesco a capire testi scritti di uso 

corrente legati alla sfera quotidiana o al 
lavoro. Riesco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali. 

Riesco a leggere articoli e relazioni su 

questioni d’attualità in cui l’autore 
prende posizione ed esprime un punto 
di vista determinato. Riesco a 
comprendere un testo narrativo 
contemporaneo. 

Riesco a capire testi letterari e 

informativi lunghi e complessi e so 
apprezzare le differenze di stile. 
Riesco a capire articoli specialistici e 
istruzioni tecniche piuttosto lunghe, 
anche quando non appartengono al 
mio settore. 

Riesco a capire con facilità 

praticamente tutte le forme di lingua 
scritta inclusi i testi teorici, 
strutturalmente o linguisticamante 
complessi, quali manuali, articoli 
specialistici e opere letterarie. 

P
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Interazione] 

Riesco a interagire in modo semplice 
se l’interlocutore é disposto a ripetere o 
a riformulare più lentamente certe cose 
e mi aiuta a formulare ciò che cerco di 
dire. Riesco a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti molto 
familiari o che riguardano bisogni 
immediati. 

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su 
argomenti e attività consuete. Riesco 
a partecipare a brevi conversazioni, 
anche se di solito non capisco 
abbastanza per riuscire a sostenere 
la conversazione. 

Riesco ad affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla la 
lingua. Riesco a partecipare, senza 
essermi preparato, a conversazioni su 
argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana 
( per esempio la famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti 
nativi. Riesco a partecipare 
attivamente a una discussione in 
contesti familiari, esponendo e 
sostenendo le mie opinioni. 

Riesco ad esprimermi in modo sciolto 
e spontaneo senza dover cercare 
troppo le parole. Riesco ad usare la 
lingua in modo flessibile ed efficace 
nelle relazioni sociali e professionali. 
Riesco a formulare idee e opinioni in 
modo preciso e a collegare abilmente i 
miei interventi con quelli di altri 
interlocutori. 

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e discussione 
ed ho familiarità con le espressioni 
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad 
esprimermi con scioltezza e a rendere 
con precisione sottili sfumature di 
significato. In caso di difficoltà, riesco a 
ritornare sul discorso e a riformularlo in 
modo cosí scorrevole che difficilmente 
qualcuno se ne accorge. 

 

 
 

Produzione 
orale 

Riesco a usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo dove 
abito e la gente che conosco. 

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere con 
parole semplici la mia famiglia ed 
altre persone, le mie condizioni di 
vita, la carriera scolastica e il mio 
lavoro attuale o il più recente. 

Riesco a descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i 
miei sogni, le mie speranze e le mie 
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riesco a 
narrare una storia e la trama di un libro o 
di un film e a descrivere le mie 
impressioni. . 

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 
articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco 
a esprimere un’ opinione su un 
argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni. 

Riesco a presentare descrizioni chiare 
e articolate su argomenti complessi, 
integrandovi temi secondari, 
sviluppando punti specifici e 
concludendo il tutto in modo 
appropriato. 

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, in 
uno stile adeguato al contesto e con 
una struttura logica efficace, che possa 
aiutare il destinatario a identificare i 
punti salienti da rammentare. 

S
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Scritto 

Riesco a scrivere una breve e semplice 
cartolina , ad esempio per mandare i 
saluti delle vacanze. Riesco a 
compilare moduli con dati personali 
scrivendo per esempio il mio nome, la 
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di 
registrazione di un albergo. 

Riesco a prendere semplici appunti e 
a scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Riesco a scrivere una 
lettera personale molto semplice, per 
esempio per ringraziare qualcuno. 

Riesco a scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti a me noti o di mio 
interesse. Riesco a scrivere lettere 
personali esponendo esperienze e 
impressioni. 

Riesco a scrivere testi chiari e articolati 
su un’ampia gamma di argomenti che 
mi interessano. Riesco a scrivere saggi 
e relazioni, fornendo informazioni e 
ragioni a favore o contro una 
determinata opinione. Riesco a 
scrivere lettere mettendo in evidenza il 
significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze. 

Riesco a scrivere testi chiari e ben 
strutturati sviluppando analiticamente 
il mio punto di vista. Riesco a scrivere 
lettere, saggi e relazioni esponendo 
argomenti complessi, evidenziando i 
punti che ritengo salienti. Riesco a 
scegliere lo stile adatto ai lettori ai 
quali intendo rivolgermi. 

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli 
e stilisticamente appropriati. Riesco a 
scrivere lettere, relazioni e articoli 
complessi, supportando il contenuto 
con una struttura logica efficace che 
aiuti il destinatario a identificare i punti 
salienti da rammentare. Riesco a 
scrivere riassunti e recensioni di opere 
letterarie e di testi specialisti. 
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