Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Giuseppe CINQUETTI
Strada Pelosa, 3/B – 25020 – FIESSE (BS)
030/9950632

339/7064959

giuseppe.cinquetti@alice.it

Nato a LENO (BS) il 18/04/1970

TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01/01/2001 ad oggi

Dal settembre 1991 al 31/12/2000

Dal 1989 al 1991

Diploma di ragioniere e perito commerciale (indirizzo amministrativo)
conseguito nel luglio 1989 presso l’Istituto Tecnico Commerciale
Statale di Asola (MN) col punteggio di 60/60

Dipendente della Banca Valsabbina S.c.p.a. – sede in VESTONE (BS) –
attualmente in carico presso la Filiale di LENO

Dipendente della B.C.C. AGRO BRESCIANO S.C.R.L. – sede in Ghedi (BS)

Coadiuvante nell’azienda agricola della famiglia – con sede in Fiesse (BS)

Attività o settore: Bancario

d

Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Buono

Buono

Discreto

Discreto

Discreto

Francese

Buono

Buono

Discreto

Discreto

Discreto

Competenze professionali

▪ Buona conoscenza del settore bancario, grazie ai 23 anni di esperienza, durante i quali ho sempre
ricoperto ruoli a contatto con la clientela, svolgendo diverse mansioni (sportello, cassa, retrosportello,
cassa centrale, addetto ai conti correnti, vice responsabile di filiale, responsabile di filiale, addetto al
settore fidi/mutui/credito agrario).

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae

Competenze informatiche
Altre competenze

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Agricoltura. Buona conoscenza del settore, in quanto attività della mia famiglia, che tuttora seguo
personalmente e quotidianamente

Patente di guida

In possesso della patente di guida categoria “D”

Servizio militare

Assolto, presso l’Aeronautica Militare, dal 27/08/1990 al 26/08/1991 (svolto presso il 112°D.S.A.M. d i
Sanguinetto - VR).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Giuseppe CINQUETTI
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