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REQUISITI MINIMI 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

 

Conoscenze 

Il general manager di agenzia di recupero crediti ha una approfondita conoscenza 

intersettoriale delle norme di diritto civile e penale, che hanno attinenza e sono di 

riferimento all’attività; con particolare riferimento alle leggi e normative riguardanti 

la contrattualistica, il credito, le obbligazioni dei debitori e di terzi coobbligati, le 

conseguenze civili e penali dell’insolvenza, le azioni che può intraprendere il 

creditore, l’attività di recupero in generale e la funzione specifica dell'azienda di 

recupero crediti e del recuperatore. Conosce i principi della comunicazione efficace; 

gli strumenti e le tecniche persuasive e le fasi del processo di recupero nelle sue 

diverse variabili e contesti; i principi della macro economia; l'amministrazione, il 

controllo di gestione; i principi e le tecniche di organizzazione aziendale e di gestione 

del personale; i principi e le tecniche di marketing, il processo di qualità. 

 

Capacità professionali 

E’ in grado di pianificare ed organizzare l'attività di una azienda di recupero crediti, 

analizzare il mercato; definire le strategie di marketing; gestire l'immagine ed i 

rapporti esterni; organizzare, motivare e dirigere le risorse umane; definire e gestire i 

budget aziendali, coordinare la formazione del personale, valutare i risultati operativi; 

sa utilizzare le risorse informatiche di supporto alla azienda.  
 

CARATTERISTICHE 

PERSONALI 
 

Onorabilità, maturità, equilibrio, leadership, capacità di negoziazione, di 

organizzazione e di valutazione. 

 

LIVELLO 

D’ISTRUZIONE 

I candidati dovranno essere in possesso almeno del Diploma di scuola media 

superiore 

 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

Il percorso formativo prevede il superamento degli esami al termine di uno specifico 

corso, qualificato CEPAS, avente le caratteristiche indicate nella scheda CEPAS SH 

66. Per l’ammissione al corso è necessario avere maturato i previsti periodi di 

esperienza. 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

L’esperienza lavorativa complessiva minima è prevista in 

- 12 anni per i diplomati di scuola media superiore; 

- 10 anni per i laureati di I livello; 

- 8 anni per i laureati di II livello. 

Il periodo di esperienza specifica deve essere inerente ad attività di vendita, di 

assistenza clienti, o comunque di front line, di cui almeno 4 anni (negli ultimi 8) 

svolti come attività prevalente nel settore del recupero crediti e/o attinenti, con 

incarichi di Responsabile di servizio, con regolare contratto/mandato secondo le 

normative in vigore o come titolare di una azienda di recupero crediti. Le attestazioni 

relative alle esperienze lavorative devono essere supportate da evidenze oggettive. 

Nel caso di periodi svolti come titolari di agenzia dovrà essere presentata la visura 

camerale storica, la licenza della questura ed almeno 9 dichiarazioni di altrettanti 

clienti soddisfatti o 3 dichiarazioni di aziende di importanza nazionale o 

internazionale. 

 

 

VALUTAZIONE PER LA 

CERTIFICAZIONE 

 

  

Secondo le procedure CEPAS in vigore. 

 


