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Indirizzo

Marco Donati
Via del Turchese n. 3 - 58100 Grosseto ( Gr )

Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale

Cellulare

3398605743

md.marco82@gmail.com
Italiana
05 Luglio 2019
Maschile

Finanziario/Commerciale/Amministrativo

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

01 Agosto 2006 - 31 Dicembre 2007
Addetto di Filiale presso le filiali di Montevarchi, San Giovanni Valdarno Sovicille Rosia e Siena
Addetto di sportello
Bcc Federazione Toscana
Attività finanziarie e assicurative

01 Gennaio 2008 - 17 31 Dicembre 2010
Addetto di Filiale presso le filiali di Manciano e Follonica
Gestione della clientela privata con portafogli inferiori ai 50 mila euro e, occasionalmente, di
imprese con fatturato inferiore ai 2.000.000€. Gestione della clientela sia sugli investimenti che sui
finanziamenti . Istruttoria mutui e chirografari ai privati.
Unipol Banca
Piazza della Costituzione 2, 40128 Bologna (Italia)
Attività finanziarie e assicurative

01 Gennaio 2010 - 30 Aprile 2011
Addetto privati Filiale di Orbetello

Marco Donati
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Pagina 1" / "4 - Curriculum vitae di

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Gestione della clientela privata con portafogli inferiori ai 50 mila euro e, occasionalmente, di
imprese con fatturato inferiore ai 2.000.000€. Gestione della clientela sia sugli investimenti che sui
finanziamenti . Istruttoria mutui e chirografari ai privati . Funzioni di sostituto Titolare quando
assente.
Unipol Banca
Piazza della Costituzione 2, 40128 Bologna (Italia)
Attività finanziarie e assicurative

01 Maggio 2011 – 30 Giugno 2013
Addetto Filiale di Follonica
Gestione della clientela privata con portafogli inferiori ai 50 mila euro e, occasionalmente, di
imprese con fatturato inferiore ai 2.000.000€. Gestione della clientela sia sugli investimenti che sui
finanziamenti . Istruttoria mutui e chirografari ai privati
Unipol Banca
Piazza della Costituzione 2, 40128 Bologna (Italia)
Attività finanziarie e assicurative

01 Luglio 2013 30 Marzo 2014
Vice Titolare Filiale di Follonica
Supporto al titolare nella gestione delle risorse di filiale, istruttoria mutui a privati e aziende
referente del segmento small business , sviluppo del settore imprese e small business

Unipol Banca
Piazza della Costituzione 2, 40128 Bologna (Italia)
Attività finanziarie e assicurative

01 Marzo 2014 - 31 Dicembre 2018
Titolare filiale Follonica
Gestione delle risorse dell’unita’ operativa composta da 7 elementi ,gestione e controllo del
rischio , gestione delle posizioni critiche ,monitoraggio del credito , istruttoria mutui a privati e
aziende responsabile del semento small business , sviluppo del settore imprese
Unipol Banca
Piazza della Costituzione 2, 40128 Bologna (Italia)
Attività finanziarie e assicurative

01 Gennaio 2019
Titolare della filiale di Grosseto
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Gestione delle risorse dell’unita’ operativa composta da 7 elementi ,gestione e controllo del
rischio , gestione delle posizioni critiche ,monitoraggio del credito , istruttoria mutui a privati e
aziende .Supporto alle risorse di filiale su gestione clientela small business , sviluppo del settore
imprese
Unipol Banca
Piazza della Costituzione 2, 40128 Bologna (Italia)
Attività finanziarie e assicurative

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Italiano

Istruzione e formazione

Date

01 settembre 1996 - 15 luglio 2001

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma tecnico commerciale 77/100

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto tecnico commerciale Albinia

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)
lingua(e)

Italiano

Altra(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

B1

Utente base

Lettura
B1

Utente base

Parlato
Interazione orale
A2

Utente base

Scritto

Produzione orale
A2

Utente base

B1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Patente
Hobby e tempo libero

Attitudine al lavoro di squadra e alla gestione del personale, ottime capacita’ di leadership e
relazionali. Spiccata facolta’ comunicativa .

Abitudine a lavorare in team e suddividere il lavoro della squadra , capacita’ di gestione e
motivazione del personale.

Pluriennale esperienza in materia finanziaria, economica ed assicurativa. Ottime capacità di
problem solving. Ottime capacità commerciali e di relazione con il cliente. Ottime capacità di
suddivisione degli obiettivi di squadra

Esperienza in ambiente Windows, in particolare con il pacchetto Office, oltre che negli ambienti
specifici del settore bancario.

AB
Appassionato di calcio e dello sport in generale
Attivo nella vita politica del mio territorio e nel mondo dell’associazionismo
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