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ISTRUZIONE 

• Laurea in Giurisprudenza 
Conseguita il 20-10-98 presso l’Università degli Studi di Genova 
Titolo tesi: “Il contratto collettivo in Gran Bretagna e in Italia” 

• Diploma di maturità linguistica 
Conseguito nell’anno scolastico 1991 presso il liceo linguistico G. Deledda 
 
LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE 

o Conoscenza ottima, a livello madrelingua della lingua inglese 
parlata e scritta 

o Conoscenza scolastica della lingua francese e russa 
o Conoscenza ottima di Windows ed in particolare degli applicativi 

Microsoft Word, Excel, Access, Power Point e Lotus Notes 
 
CORSI, SEMINARI e AWARDS 
 

o  D.Lgs 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,   
o  D.lgs. 231/01,  
o  Seminari sulla Trade Compliance e regolamentazione ITAR  
o  Partecipazione al "Premio Innovazione" Leonardo come parte del 

Team ESSOR  
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o  Workshop sugli appalti pubblici italiani 
o  Sviluppo della leadership 
o  Formazione sui contratti FIDIC 
o  Corso sulla Contrattualistica internazionale  

 
APPARTENENZA A ISTITUTI O ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI 

 

• Dal 2016 al 2020 Rappresentante per AIAD (Federazione Aziende 
Italiane per l'Aerospazio la Difesa e la Sicurezza) nell'OICP (Occar 
Industrial Contracts Panel).  
 

APPARTENENZA A COMITATI CITTADINI 
 

• Membro fondatore e Consigliere Segretario del Comitato cittadino – Via 
della Torrazza di Genova Prà che si propone lo scopo di coinvolgere gli 
utilizzatori, a vario titolo, di Via della Torrazza, di Via Superiore della 
Torrazza e delle vie limitrofi, per le tematiche relative alla 
manutenzione e introduzione di migliorie di tali aree. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

• Dal 1998 al 2000: Svolgimento della pratica forense presso studio legale 
civilista. 

 

• Dal 2000 al 2004 Sales Manager presso la Direzione Vendite Avioniche 

della SELEX COMMUNICATIONS S.P.A. una societa’ del gruppo 
Finmeccanica.  

Principali attivita’:  
o Redazione di gare ed offerte commerciali  
o Redazione dei testi contrattuali, terms & conditions  
o Negoziazione dei testi contrattuali, terms & conditions  
o Verifica e accettazione degli ordini 
o Adempimenti di cui alla legge 185/90. 

 

• Dal 2004 al 2006 Commercial / Bid Manager c/o B.U. Avionica della 
SELEX COMMUNICATIONS S.P.A. una societa’ del gruppo 
Finmeccanica.  

Principali attivita’: 
o Gestione del processo di preparazione e approvazione delle 

offerte commerciali per l’estero e per l’Italia e analisi di tender 



nazionali e internazionali con specifico riferimento alla 
valutazione dei rischi economici, commerciali, e finanziari; 

o Stesura dei testi contrattuali, terms & conditions; 
o Attività di costing & pricing in collaborazione con le vendite; 
o Negoziazione commerciale con i clienti in supporto alle vendite. 

 

• Dal 2006 al 2020 Legal and Corporate Matters Manager presso la 
Leonardo S.p.a. (già SELEX ELSAG S.P.A. una societa’ del gruppo 
Finmeccanica).  

Principali attivita’: 
o Definizione, verifica e negoziazione degli accordi di 

collaborazione al fine di garantire il contenimento dei rischi legali 
e contrattuali e individuare i contenuti dispositivi che meglio 
rispondono al raggiungimento degli obiettivi di business 
prefissati; 

o Definizione delle policy e best practice contrattuali per le unità 
organizzative e le società del Gruppo Leonardo, inclusa la 
preparazione e l'aggiornamento dei modelli di riferimento per le 
tipologie di accordi più comuni e la loro finalizzazione; 

o Gestione contrattuale della nomina dei consulenti commerciali 
(agenti), distributori ed altri intermediari tecnico-commerciali;  

o Assicurare l’assistenza specialistica legale richiesta dalle diverse 
funzioni aziendali; 

o Fornire supervisione legale specialistica delle iniziative di ricerca 
e sviluppo, in particolare per quanto riguarda la protezione della 
proprietà intellettuale.  
 

• Dal 2020 ad oggi Head of Commercial della B.U. Automation presso 
la Leonardo S.p.a. 

Principali attivita’: 
o Attualmente guido un team composto da 6 Commercial 

Managers che all'interno dei Bid Teams e degli Integrated Project 
Teams (IPT), svolgono le attività necessarie a coniugare gli aspetti 
operativi dei progetti con le normative e le politiche applicabili al 
contratto, dalla fase di Business Winning alla fase di Close Project. 

o Il mio team è responsabile della preparazione della 
documentazione amministrativa e finanziaria richiesta dai bandi 
di gara, identificando eventuali rischi legati alle condizioni 
contrattuali e attivando azioni di mitigazione per ridurre 
l'impatto di tali rischi. Fornire consulenza contrattuale 



specialistica nella stesura, verifica e negoziazione di contratti e 
altri accordi. 

o Ha inoltre la responsabilità di assicurare la corretta gestione del 
ciclo di fatturazione, garantendone la coerenza con le milestone 
contrattuali e svolgendo attività finalizzate al cashing-in, al fine di 
ridurre il capitale circolante.  

o Infine, durante la fase di Esecuzione del Contratto, rappresenta il 
punto di riferimento all'interno dell'IPT per gli aspetti legali, di 
Trade Compliance, fiscali, ecc. e in generale per monitorare 
l'adempimento degli obblighi contrattuali, interfacciandosi e 
richiedendo il necessario supporto alle rispettive funzioni. 

 
                                                                                                     

INTERESSI E DESIDERI 
 

o Adoro leggere e fare lunghe camminate in campagna/montagna. 
o Vorrei contribuire a migliorare la qualità della vita mia e delle 

persone che mi circondano. 
 

  
 
 
 
 
 

 Sabrina Bergamini 
 

 
 
 


