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Attuale Tutor Agente Regionale iscritto al n.327 di Ente Nazionale Microcredito di Roma,
www.microcredito.gov.it Ente sotto il Patronato permanente del presidente della repubblica per la
promozione dell’autoimprenditorialità di soggetti disoccupati od in temporanea difficoltà finanziaria.
Attuale presidente dell’Associazione a 5 Stelle della provincia di Trento.
Attualmente unico promotore del microcredito governativo nel territorio del Trentino Alto Adige
anche con interrogazioni presentate dai Consiglieri Provinciali di Trento e Bolzano del M5S Alex
Marini e Diego Nicolini, al fine dell’impiego nella nostra regione di parte dei più dei 20 milioni raccolti
dai parlamentari del M5S nazionale versati ad Ente Nazionale Microcredito.
Partecipazione ad eventi per promuovere l’apertura del primo sportello di microcredito governativo
in regione Trentino Alto Adige, la sola regione italiana dove dei più di 200 sportelli aperti in Italia,
l’apertura dello sportello Ente Nazionale microcredito governativo non è mai stato sostenuto dagli
enti istituzionali locali ovvero dai Comuni e dalle Provincie autonome del Trentino Alto Adige.
Attuale Agente di MEDIAZIONE CREDITIZIA e collaboratore di zona nel passato di CREDIPASS Srl di
Bergamo ed attualmente di Auxilia Finance Spa di Roma, filiali di Verona, società di intermediazione
finanziaria autorizzate dalla Banca d'Italia ed Iscritta all'OAM al n. M12 ed M21, aziende che con i loro
circa 40 dipendenti, circa 400 Agenti (Credipass circa 600 Agenti) e numerosi uffici territoriali
collaborano come broker finanziari ed assicurativi con numerose Banche, Finanziarie, Confidi ed
Assicurazioni elencate qui in calce e pubblicate nella piattaforma aziendale www.auxiliafinance.it
Attualmente iscritto all'Albo Agenti e Mediatori Creditizi di Roma.
Iscritto all'Albo Collaboratori degli intermediari Assicurativi iscritti nelle sezioni A, B, o D, sezione E
dell'IVASS di Roma.
Formazione:
Numerosi corsi OAM e Corso Antiriciclaggio e successivi numerosi aggiornamenti
Aggiornamenti OAM n.19/2014 e Normativa antiriciclaggio del 23.10.2017 e successivi aggiornamenti
Aggiornamento professionale in materia assicurativa art 7 Regol IVASS n.6/2014 e succ aggiornamenti
Esperienza di Gestione finanziaria di problematiche aziendali
Verifiche dell'efficacia ed efficienza del sistema di gestione aziendale fornendo informazioni utili, trasparenti
e verificabili per il miglioramento degli obiettivi prefissati nel periodo nel rispetto dei Business Plan periodici.
Consulente di procedure gestionali, amministrative, finanziarie aziendali.
Principali Studi
l Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1988
l Diploma di Ragioniere nel 1980 presso l'Istituto Tecnico Statale V.Monti di Ferrara
lNel 2003 Corso di 168 ore “Gestione di un sistema integrato Qualità Sicurezza e Ambiente
nelle Piccole e medie industrie” promosso dalla Provincia Autonoma di Trento

l Nel 2005 Diploma di Geometra presso Centro Studi Alfieri di Rovereto (Trento)
l Nel 2007 Diploma di Consulente Tecnico Ambientale presso l’Istituto Tecnico di Fiorenzola
d’Arda
(PC), corso di 180 ore promosso dalla Provincia Autonoma di Trento
l Corso qualificato Cepas Auditor responsabili Gruppo di Audit di Sistema Gestione Safety
l Corso qualificato Cepas Auditor Sistema Gestione Qualità Responsabili Gruppo Audit (UNI
EN ISO 19011:2003)
l Aggiornamento per Tecnico Ambientale presso Università Popolare Trentino, anno 2014
l Attestato di qualificazione Auditor del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2004
Zone di Lavoro: Emilia Romagna (Ferrara e Bologna), Veneto (Gruppo Mosole Spa); Trentino
Alto Adige (Trento e Bolzano) e zone limitrofe
Conoscenze Linguistiche
Francese ottimo il parlato e buona conoscenza dello scritto. Ho frequentato per alcuni anni la Francia per
turismo e lavoro, acquisendo una buona padronanza della lingua francese.
Inglese, parlato con buona comprensione anche di testi tecnici.
Spagnolo: scolastico
Conoscenze informatiche
Utilizzo delle reti e siti intranet aziendali nel settore bancario e finanziario.
Uso dei principali strumenti informatici e buona conoscenza di alcuni pacchetti software specialistici.
Ben conosciuti sono anche Oracle ed altri sistemi specialistici oltre ai tradizionali Office / Windows, etc.
PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI
1)

Da
Ditta

Anni 2016 – 2019
Tutor Ente Nazionale Microcredito di Roma, iscritto Albo al n 327.
Agente Credipass e Assicurativo, poi Auxilia Finance Spa
vedi www.auxiliafinance.it
Contratti di MUTUO, CQS, PRESTITI PERSONALI, CESSIONI O
FINANZIAMENTI, con Responsabile di filiale di Verona
Settore
Tutor consulente di start up con qualifica nazionale ed iscrizione ad Albo.
Mediazione creditizia, Consulenza assicurativa, con promozione ed utilizzo di
strumenti informatici avanzati come Casashare per le Agenzie Immobiliari locali
ExGruppoMosole 4,5 milioni di intermediazioni 2018, con 400 Agenti in Italia
Posizione
Agente di zona Trentino Alto Adige in piena autonomia sulla base delle Direttive
aziendali.
Responsabile di gestione dei prodotti bancari-finanziari secondo contratto di
Agente collaboratore.
Redazione periodica di reports con utilizzo di ststemi informatici e strumenti on
line del sito intranet aziendale.
Obiettivi
nel Acquisizioni in qualità di Agente a contratto di clientela e promozione di
periodo
microcredito e consulente del credito sul territorio regionale.
Creazione e sviluppo della rete di relazioni locale e di segnalazione di proposte di
miglioramento organizzativo per l’ampliamento delle opportunità di business sul
territorio regionale del TAA.
Ricerca e promozione di Convenzioni Bancarie ed Assicurative mirate allo
sviluppo della clientela regionale del Trentino Alto Adige.
Aree di responsabilità Zona territoriale del Trentino Alto Adige
2)

Da
Ditta
Settore
ExGruppoMosole
Posizione

Anni 2005 – maggio 2015
Gestione amministrativa e finaziaria della Discarica inerti Val Camino di Civezzano,
azienda partecipata nel Gruppo Mosole Spa di Treviso.
Gestore come Responsabile di filiale con sede in Civezzano (TN)
Discarica inerti civili ed industriali, scavi e demolizioni
200 milioni di euro fatturati nel 2015, 400 dipendenti e 13 sedi in Italia
Responsabile amministrativo-finanziario e commerciale della sede con personale
dipendente ed in piena autonomia sulla base delle Direttive aziendali.
Responsabile delle relazioni esterne Gruppo con istituti come Unicredit Treviso,
Veneto Banca Ponte della Priula, in regione Cassa Rurale Pinetana e Volksbank.
Redazione periodica di reports Direzionali di Gruppo di miglioramento gestionale
ed amministrativo-finanziario.
Responsabile Gestione Qualità, Sicurezza ed Ambiente di filiale con acquisizione
della certificazione SGS Italia, sistema 2+, valore 1 milione di euro.

Obiettivi
periodo

nel Certificazione RFI Italia ed SGS Italia con sistema 2+ per le produzioni di prodotti
riciclati per edilizia, conglomerato bituminoso, e vari chimici.
Acquisizione della qualifica di fornitore qualificato di Rete Ferroviaria Italiana SpA
Redazione della Documentazione per l'acquisizione dell'autorizzazione del
Progetto di nuova discarica di rifiuti inerti Val Camino (screening), valore 1 milione
du euro.
Aree di responsabilità Filiale di Trento

3)

Da
Ditta
Settore
Gruppo
Posizione

Anni 2003 – 2005
SITE SpA – Sedi di Bologna e Trentino Alto Adige
Industriale con Divisioni Telefonica, Elettrica, e Ferroviaria
145 milioni di euro fatturati nel 2004, 1500 dipendenti e 25 filiali in Italia
Dipendente amministrativo-finanziario e commerciale a Bolzano e poi sub
appaltatore con gestiona autonoma di personale a Trento.
Obiettivi
nel Gestione di cantieri di impianti telefonia fissa, gestendo lavoratori subordinati.
periodo
Finanziamenti dell'Impiantistica di sicurezza per Rete Ferroviaria Italiana.
Progetto Finanziato dalla Regione Emilia Romagna per il miglioramento della rete
di fornitura (supply chain)
Aree di responsabilità Emilia Romagna e Trentino Alto Adige
4)

Da
Ditta
Settore
Gruppo
Posizione

1992 – 2002
Gruppo Arcese Spa, sedi di Arco e Ravina (TN)
Autotrasporto
Gruppo Arcese Spa autotrasporti – 250 milioni di euro fatturati nel 2001, 1400
dipendenti, 15 filiali in Italia e 5 sedi estere
Quadro Amministrativo finanziario di Direzione di Gruppo ad Arco.

Obiettivi
periodo

nel Responsabile dei programmi di miglioramento dell'organizzazione aziendale.
Controlli di Gestione della logistica e dei trasporti. Legale sinistri assicurativi.
Aree di responsabilità Trentino Alto Adige

5)

Da
Ditta
Settore
Gruppo
Posizione
Obiettivi periodo
Aree

1989 –1991
Coop Comunale Trasporti di Bologna
Autotrasporto ed edilizia, 250 ditte associate
Consorzio Trasporti e lavori edili con 250 Ditte associate e circa 800 dipendenti.
Responsabile legale di Direzione degli automezzi e personale. Impiegato
amministrativo-gestionale di acquisti, vendite, leasing mezzi aziendali.
Gestionale, commerciale, gestione automezzi, assistenza al personale.
Bologna e provincia

Ai sensi della legge 675/96 e del D Lgs 30.06.03 n.196 si autorizza all'uso delle informazioni qui contenute per le finalità
di selezione e/o partecipazione a selezioni e/o offerte di lavoro.
Trento, 09.11.2019
Dr Giorgio Garbellini

