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Tel. 0722/88368 cell. 328/4828125 
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Formazione: 
Diploma di Ragioneria conseguito nell’anno scolastico 1993 presso l’istituto tecnico commerciale 
“Francesco Maria II della Rovere” di Urbania con la votazione di 60/60. 
Laura in Economia e Commercio, conseguita nell’anno accademico 1999/2000  presso la libera 
università degli studi “Carlo Bo’” di Urbino, con la votazione finale di 103/110 dopo aver discusso 
una tesi con il professor Giancarlo Ferrero dal titolo “Le strategie di marketing nel settore jeans & 
casual: specificità e tendenze evolutive”. 
 
Esperienze lavorative: 
Attualmente sono impiegato presso Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio. Dall’agosto 2007 al 
gennaio 2013 ho ricoperto presso la scrivente banca prima il ruolo di addetto e sostituto del titolare 
e dal giugno 2008 il ruolo di titolare di filale sempre presso la Filiale di Belforte All’Isauro. Dal 
gennaio del corrente anno ricopro invece il ruolo di Gestore Aziende con portafoglio costituito da 
società con volume di fatturato superiore a 2,5 milioni di euro ubicate nella zona dell’Alta Val 
Foglia (da Belforte All’Isauro ad Auditore), Alta valle del Metauro (da Sant’Angelo in Vado fino a 
Fossombrone), Cagli e Fabriano. 
 
Da Agosto 2006 ad agosto 2007 impiegato presso la BCC del Metauro presso la filiale di 
Sant’Angelo in Vado con il ruolo di vice titolare. 
 
 
Dal novembre del 2001 lavoro presso la Banca Popolare dell’Adriatico (Gruppo San Paolo Imi, ora 
San Paolo Banca dell’Adriatico) dove a parte un primo breve periodo di inserimento, mi sono poi 
sempre occupato di crediti, prima come addetto fidi presso la filiale di Mercatale di Sassocorvaro 
(PU) poi, sempre nella stessa filiale, come gestore Small Business (soggetto che nella struttura 
organizzativa della Banca Popolare dell’Adriatico si occupa della gestione completa di imprese con 
fatturato fino a euro 2.500.000).  Dal Maggio 2006 al Luglio 2006 gestore Small Business presso la 
filiale di Pesaro Sede (portafoglio impieghi di euro 10 milioni circa). 
 
Ricordo inoltre che contemporaneamente agli studi ho prestato attività lavorativa per circa sei mesi 
presso locale studio di promotore finanziario appartenente al gruppo di Banca Generali (già Altinia 
Sim) in cui svolgevo compiti di segreteria e predisposizione di contrattualistica. 
Dal maggio del 2001 a novembre dello stesso anno sono stato impiegato nell’area amministrativa 
presso l’Ambra Spa, azienda sempre operante nel settore tessile abbigliamento.  
Stage di quattro mesi presso la Faconable Spa (azienda operante nel settore del tessile 
abbigliamento di Cagli - PU) nell’area commerciale, con uno studio sul mercato interno ed estero 
servito dall’azienda, e riportato in tesi di laurea. 
 
Conoscenze informatiche: 
Ottima conoscenza dell’uso del computer e delle relative applicazioni, compreso Excel. 
 
Conoscenze linguistiche: 
Buona conoscenza della lingua inglese,  spagnola e portoghese.  
 
Sant’Angelo in Vado, 11 aprile 2014 
 
 
          


