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Sintesi

La mia storia professionaleprende il via dal settore Finanziario e Assicurativo
e parte dalla passione per l’attività di consulenza abbinata allo sviluppo
dell’azienda partner nonché alla capacità di raggiungere gli obiettivi
prefissati, sia di gruppo che personali. La costruzione, formazione e gestione
della rete commerciale è la principale prerogativa che ha contrassegnato la
mia storia lavorativa dal 2006 al 2012, una vera e propria passione, un mix
perfetto tra creatività e obiettivi.
Dal 2012 è iniziata l’esperienza col mondo aziendale che ha certamente
evoluto e completato il mio profilo professionale.Da allora, la consulenza alle
Aziende ed ai privati, nonché il ruolo di Operation Manager hanno
contraddistinto il mio Core Business. Nel 2019 maturo l’idea di ritornare a
pieno titolo al mondo finanziario poiché, come detto precedentemente, la
passione per il ruolo di Area Manager ricoperto nelle esperienze passate è
per me come un abito sartoriale, un richiamo troppo forte per rimanere
inascoltato, viscerale. Da qui la decisione di riacquisire le credenziali OAM e
IVASS e la ricerca di un partner credibile.
Mi ritengo un uomo azienda, orientato al raggiungimento degli obiettivi
Aziendali e allo sviluppo commerciale dell’area affidatami dal partner.
Creazione della rete di relazioni necessarie, organizzazione del team di
lavoro, messa in produzione dello stesso e l’orientamento a raggiungere
obiettivi personali e di Team fanno di me un professionista completo, tutto
ciò nel rispetto del cliente finale, pronto a soddisfare le richieste derivanti dai
loro bisogni. Completano la mia figura le capacità personali e l’esperienza
maturata anche in altri ambiti, come quello della ristorazione, della
consulenza commerciale, della fornitura di lavoratori in appalto e dello sport.
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Attitudine all’analisi di gestione
Capacità di risolvere problemi complessi
Orientato all’obiettivo
Orientato alle persone
Flessibile
Sicuro di sé
Dotato di spirito di squadra
Capacità di organizzazione superiori
Atteggiamento positivo
Esperienza maturata sul campo ultradecennale
Proattivo
Capacità di Ascolto

Esperienze Professionali
Multifidi- Multiprestito
Aprile 2022

Libero Professionista
Ottobre 2014

Consulente Italia
Settore finanziario. Ricerca e sviluppo nuovi collaboratori e attività di
Produzione diretta e di rete.
Consulente Aziendale
Consulente per le imprese sull’efficientamento. Presso Aziende committenti,
funzioni di controllo di gestione, ottimizzazione delle risorse, raggiungimento
degli obiettivi aziendali e miglioramento delle performance di struttura.
Operation Manager.

Team Manager Sicilia
Finint MC S.p.A.
Settore finanziario. Ricerca e sviluppo nuovi collaboratori e attività di
Sede Conegliano (TV)
Giugno 2020 – Marzo 2022 Produzione diretta e di rete.

Studio Margaroli s.r.l.
Sede Roma
Giugno 2014 – Set. 2014

Area Manager Sicilia
Settore finanziamenti alle aziende. Ricerca e sviluppo nuovi clienti e gestione
del territorio attraverso la gestione della rete di segnalazione.

Intermedia Rete S.p.A. Capo Area sud Italia
Gestione e sviluppo della rete commerciale. Regioni di competenza, Abruzzo,
Sede Bologna
Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Gestiti più di 300 negozi
Giu. 2009 – Set. 2011
finanziari. Con Intermedia Rete S.p.A. record nella produzione dei Prestiti.
Mutuimm S.p.A.
Sede Roma
Sett. 2006 – Set. 2009

Capo Area Sicilia
Prima esperienza da Area Manager nel settore Finanziario. Creazione e
sviluppo della rete commerciale e raggiungimento degli obiettivi di gruppo. In
Mutuimm S.p.A. la mia area di produzione è stata prima in Italia con56.000.000
di produzione Mutui

Istruzione
Titolo di Studio
Votazione
Istituto
Anno del diploma
Lingue
Livello
Obiettivi Conseguiti
Certificazioni

Diploma si scuola secondaria–Ragioniere
51/60
“Istituto Tecnico Commerciale Pio La Torre”
1991
Inglese e Francese
Buono
Con Mutuimm S.p.A. e Intermedia Rete S.p.A. ho raggiunto ogni anno sia gli
obiettivi di produzione personali e di rete che di sviluppo commerciale.
Attestato OAM e IVASS in corso di validità

Capacità e competenze
Tecniche

Operatore su PC – Analisi di Gestione – Analisi dei Flussi operativi –
Osservazione e Rilevamento dati – Definizione delle strategie e applicazione

Capacità e competenze
Artistiche e Sportive

Musicista, suono basso elettrico e pianoforte.
Allenatore di Volley, ho conseguito il Secondo Grado Fipav - Terzo livello
Giovanile. Ho militato nella società ASD Frecce Azzurre di Palermo, con la
quale, nel settore maschile, ho conseguito una promozione dalla prima
divisione alla Serie D, dalla serie D alla serie C e la conquista della Coppa
Palermo (titolo provinciale). Settore Femminile, ASD Frecce Azzurre, Olipmia
Volley, Primula di Monreale e Pallavolo 2000 quartiere Sperone a Palermo
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