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DATI ANAGRAFICI   
        Claudio Cerretti ,  La Spezia 19/03/1971 

        Stato civile: celibe - Leva militare: assolta                                 

 

 
ISTRUZIONE                    1993  -  Liceo Scientifico E. Fermi    Genova 

                                             Maturità Scientifica 
                                             2000   - Università di Genova                 

                                             Laurea in Giurisprudenza indirizzo economico  

                                             Votazione 110 / 110  lode  

                                             Tesi in Economia Aziendale.  

                                             Titolo: modelli di capitalismo a confronto.  

                                             Il mercato del controllo societario in Italia, Germania e Stati Uniti 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Maggio 2001. Collaborazione con l’Istituto di Economia Politica 

del Dipartimento di Cultura Giuridica “G.Tarello” dell’Università 

di Genova ( Dir. Prof. Giorgio Rampa in collab.ne con il Prof. 

Bruno Soro) 

 

Luglio 2001. Collaborazione con l’Istituto di Diritto dei mercati          

finanziari dell’ Università di Genova, Dipartimento di diritto 

privato, internazionale e commerciale “G.L.M. Casaregis”(Dir. 

Prof. Guido Ferrarini).  

 

 Aprile 2003 -  Marzo 2011 – Collaborazione coordinata e 

continuativa con il Comune di Genova per il controllo di gestione 

relativo ai finanziamenti comunitari e ministeriali (Piano urbano 

mobilità e trasporti, Direttore Dott. Marco Fracchia). Competenze 

giuridiche relative al funzionamento della direzione es. contratti di 

collaborazione, di consulenza, appalti pubblici, predisposizione dei 

bilanci, del piano esecutivo di gestione, esecuzione delle fasi di 

entrata e pagamento delle spese.  Rendicontazione finanziaria delle 

spese sostenute nell’ambito di finanziamenti comunitari e nazionali  

 

Da Novembre 2004 – Docente presso l’Università di Genova 

Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di Economia Politica 

“G.Tarello”. Laurea triennale in servizio sociale, materia di 

insegnamento: Economia politica, modulo di Economia degli enti 

locali. Pubblicazione dispense per gli studenti: “Elementi di 

economia e finanza degli enti locali”. Clu 2007 

 

 

 

 



Aprile 2005 – Dicembre 2005  Direttore del personale presso la 

Cooperativa a.r.l. Punto Service di Vercelli, per la gestione 

dell’appalto  pubblico di fornitura di manodopera a favore del 

committente A.s.p. Emanuele Brignole di Genova; l’oggetto 

dell’incarico consisteva nella predisposizione di un piano per il 

coordinamento dell’appalto stesso, attraverso l’attivazione di 

procedure finalizzate all’ integrazione del personale esterno con 

quello della struttura di riferimento. L’obiettivo è stato raggiunto 

sotto ogni profilo.  

 

Novembre 2006 – inizio pratica legale presso Studio Legale 

Avvocato Marino Vincenzo di Genova, specializzato in diritto del 

lavoro  

 

Novembre 2008 – Certificato di compiuta pratica forense  

 

 

 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE / MASTER 

 

Aprile – Dicembre 2002 Istituto Adriano Olivetti   Ancona

                 

Master in Intermediazione finanziaria 
Principali argomenti trattati:  

risk management, creazione di valore in banca, analisi dei prodotti                   

finanziari con particolare riferimento ai derivati, studio e 

interpretazione dei   bilanci bancari.  

Presso la Banca Popolare di Ancona realizzazione di uno studio 

approfondito, con presentazione finale dei risultati, relativo 

all’utilizzo degli strumenti finanziari derivati da parte degli enti 

locali. 

 

 

Febbraio 2011 – Associazione Nazionale Arbitrato e Conciliazione 

Corso per Mediatore Civile e Commerciale. Iscrizione al Registro 

dei Mediatori professionali presso il Ministero della Giustizia 

 
STAGE 
 

 Settembre – Dicembre 2002 Banca Steinhauslin    Firenze 

 Principali attività svolte: definizione degli aspetti contrattualistici 

inerenti i vari servizi offerti dalla banca nel segmento “private” 

(es.fondi, gestioni patrimoniali etc.), approfondimenti legati al 

trust, alle successioni ed al  fisco. Partecipazione ai comitati per gli 

investimenti. 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
             

    Francese: ottimo parlato e scritto 
        Inglese: ottimo parlato e scritto 

        Tedesco: scolastico, in fase di studio 

 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

        Ottima conoscenza dei programmi Word, Excel, Power Point 

 

 
RICONOSCIMENTI 

     La tesi di laurea ha vinto il “Premio di laurea alla memoria del 

Prof. Stella” bandito per l’anno 2000. La borsa di studio era 

finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in 

collaborazione con l’Università di Genova. 


