FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Paladini Fulvio
Piazza Monsignor Moneta 26 Cesano Boscone

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fulviopalad@gmail.com
italiana
Milano, 30/12/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1° aprile 1985 ad oggi
impiegato presso Banca Monte dei Paschi di Siena
attualmente gestore Piccole e Medie Imprese
dal 2001 quadro direttivo
nel 1983, per alcuni mesi,
lav. dipendente presso Ascoli Spa Casa di Spedizioni – Milano
fattorino, poi impiegato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984 -1992
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà di Scienze Economiche Bancarie e Assicurative –
Corso di Laurea in Scienze Economiche e Bancarie
Tesi su: “L’evoluzione del sistema dei pagamenti in Italia: la
banca fra innovazione, riforme e lotta al riciclaggio del denaro
sporco”
Laurea

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1977 -1982
Istituto Tecnico Commerciale G.Falcone - Milano
Ragioneria
Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

nel 2010 presso Diocesi di Milano:
Corso per economi di comunità pastorali
e membri del Consiglio per gli Affari Economici.
Nel 2019 corso di formazione PD “Creare il domani”
italiano
inglese e francese
Livello: buono
Livello: elementare
Livello: elementare

Sia l’attività lavorativa sin qui svolta che le esperienze di
volontariato sono essenzialmente basate su relazioni con
tipologie diversificate di persone: clienti, colleghi e superiori

Ho ricoperto negli anni diversi ruoli fra i quali quello di titolare
in alcune filiali/agenzie in Lombardia e in Piemonte con
responsabilità di tipo commerciale e di coordinamento delle
persone in organico. Ho svolto alcune attività di volontariato tra
cui quella di contabile parrocchiale, quella di revisore dei conti
della Associazione Sportiva Dilettantistica San Giovanni Battista.
Sono stato fra i fondatori dell’Associazione di promozione sociale
La Focaccia di Elia – gruppo di acquisto solidale. Ora seguo
come dirigente una squadra di calcio di ragazzi. Nel 2014 sono
stato eletto consigliere comunale a Cesano Boscone e, nel ruolo
di Presidente della Commissione Economica, mi sono impegnato
in particolare affinché i contenuti del bilancio comunale
risultassero comprensibili anche per i non addetti ai lavori. Ho
seguito in prima persona l’iniziativa comunale del “Bilancio
Partecipativo” con le relative attività di coinvolgimento e
partecipazione dei cittadini.

Gestione di programmi di elaborazione contabile; utilizzo dei
consueti programmi di scrittura e calcolo

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Uso di powerpoint per la predisposizione di presentazioni ed
opuscoli

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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In età giovanile collaborazione all’attività di redazione di un
giornale locale; recentemente, esperienze di organizzazione di
convegni ed eventi di tipo culturale-sociale
Tipo B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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