Giorgia Asunis
d.n. Cagliari, 26.09.1978

E-mail giorgia.asunis@tiscali.it
Mobile: +39 3493405737

Sono un’appassionata professionista con laurea in Giurisprudenza e 6 anni di esperienza in ambito HR e Legale. Dal
2008 ho fatto parte dell’ufficio “Risorse Umane e Legale” di Tinet Spa, dove ho avuto modo di sviluppare le mie
competenze in ambito legale, amministrativo e commerciale.
Il contesto internazionale e multiculturale in cui ho lavorato, mi ha consentito di sviluppare intraprendenza,
flessibilità, capacità organizzativa e l’attitudine a operare in ambienti complessi e in costante evoluzione.
Ritengo di avere buone capacità relazionali e sono fortemente motivata a crescere utilizzando le competenze
maturate finora.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Account Manager Italia
Dal 1 Luglio 2013 al 17 Dicembre 2014
Tinet Spa (GTT Group)
 Gestione del portafoglio Italiano delle TLC mediante promozione e negoziazione delle proposte di vendita dei
servizi di IP Transit e EtherCloud;
 Analisi del mercato e ricerca di nuovi patners;
 Supporto ai clienti mediante l’interfaccia diretta con i team coinvolti (Engineers, Pre Sales ecc.)
 Sviluppo e aggiornamento dei reports di vendita;
 Analisi dei bandi di gara del settore e predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione agli
stessi

HR&Legal Manager
Dal 11 Marzo 2008 al 30 Giugno 2013
Tinet Spa (Inteliquent Group)
Attività in ambito Risorse Umane:
 Gestione attività e adempimenti inerenti la fase di assunzione o cessazione del lavoratore: redazione lettere di
assunzione, comunicazione con gli enti, supporto amministrativo al lavoratore (scelta TFR, comunicazione carichi
familiari ecc.);
 Tenuta e aggiornamento del “Libro Infortuni” e gestione dei relativi adempimenti;
 Aggiornamento e verifica anagrafiche dei dipendenti, rilevazione e verifica ferie;
 Gestione amministrativa degli expatriates (supporto rilascio permesso di soggiorno, redazione lettere di servizio);
 Verifica e applicazione policy aziendale e supporto nell’ambito di tutte le tematiche giuslavoristiche;
 Supporto ai consulenti del lavoro (Italia, Francia, Spagna e Hong Kong) ai fini dell’elaborazione e pagamento dei
salari mediante portale bancario;
 Gestione adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (organizzazione della riunione annuale e obbligatoria con
RPPS esterno, RLS interno e Medico del lavoro, organizzazione corsi obbligatori del RLS, degli addetti al primo
soccorso e antincendio, verifica e organizzazione delle visite mediche aziendali obbligatorie);
 Gestione Affari Generali (gestione consulenti e fornitori esterni, polizze assicurative, contratti auto in leasing,
telefoni e sim aziendali ecc.).
Attività in ambito Legale:
 Supporto al team commerciale nelle seguenti attività: revisione di contratti clienti, contratti fornitori, ,
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documentazione bandi di gara;
 Adempimenti Privacy (D.Lgs 196/2003) e predisposizione delle nomine di incarico del trattamento dati;
 Supporto al Dipartimento di Recupero Crediti nell’ambito dell’attività stragiudiziale mediante la predisposizione
di accordi e piani di pagamento;
 Comunicazione delle variazioni riguardanti la struttura societaria presso Ministero delle Comunicazioni, Registro
Operatori Comunicazione e Camera di Commercio;
 Tenuta e stampa dei Libri Sociali (Italia/Estero).

Stage
Dal 1 Marzo 2007 al 1 Agosto 2007
Tinet Spa (Tiscali Group)
Supporto al dipartimento legale e commerciale nella revisione dei contratti clienti e nella gestione degli adempimenti
Privacy (D.Lgs 196/2003).

Tirocinio Legale
Da Febbraio 2004 a Febbraio 2006
Studio Legale Zonca (Cagliari)
Partecipazione allo svolgimento dell’attività giudiziale e stragiudiziale in ambito civile e penale;
Redazione di atti e di parerei giuridici mediante lo studio e l’approfondimento delle tematiche legali oggetto della
controversia;
Attività amministrativa, cancelleria e recupero crediti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Settembre 2007
Corte d’Appello di Cagliari

Laurea in Giurisprudenza
Dicembre 2003
Università degli Studi di Cagliari
Tesi in Diritto Industriale dal titolo “La disciplina dei brevetti sulla nuova tutela delle varietà vegetali”.

Università degli studi di Cagliari
Corso di consultazione delle banche dati giuridiche on-line e off-line organizzato dal L.I.T.E. (Laboratorio di
Informatica e Telematica giuridica).

Diploma di maturità tecnica e commerciale
Giugno 1997
Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo Da Vinci” di Cagliari

COMPETENZE PERSONALI
Conoscenze Linguistiche
Inglese (in ascolto e comprensione, produzione scritta e parlata): B2
Competenze Informatiche
Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Patente di guida: B

Attualmente iscritta presso le liste di mobilità
Disponibilità: Immediata
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