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Consulente e analista del credito 
Capacita • di analizzare una richiesta dì mutui) 
Comprcuderne la fallibìliuì 
Gestire la richiesta dal momento della firma siuo ullu stipula dal notaio 

lap1t.ll ~·fon-:~ -.1 I via h,ir: . .._·,:a N,.1la ~4:;p,ili 
Societu' di intermed iazione finanziaria partecipata da UBI banca Spa 

lntl·rmnliurio li11,u11ian1 • ~· .. ~~Ì1.:urati,,, 
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ltaliunu 

manunna riccardi,,_i!lib~ro.it 

C\SORIA NAPOLI 

RICCARDI MARIANNA 

Dal 2006 al 201\I 

Dul 2011 :ul oggi 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data tli nuseitu 

Nazionalit:'t 

E-mail 

Telefono 

Indirlzzo 

Nome 

INFORMAZIONI PERSONALI 

t 
.·•·. 1. •, ; I ... 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 



Onimo utilizzo del PC. Scanner. Fax e suunpnuti 
Utilizzo di modulistica varia 
Utilizzo pacchetto Onice {word, excclpower point] 

Buona capacita' di organizzazione autonoma dd lavoro 
Pianificazione del lavoro altrui nel proprio ambito di auività 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITA E COMPETENZE possiedo b11011c competenze comunicar ivc acquisite durante la mia esperienza 
RELAZIONALI di consulente finanziario 

ottime competenze relazionali con tutti coluro che l:111110 parte del mio team di 
lavoro interno ed esterno 
il lavoro dì squadra per me è fondiuneutale dove tutti ha,11111 contribuito e non 
vi è 1.1lc11n singolo merito 

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orate Buono 

ALTRE LINGUA IM,1.ESE E Flt,\!~CESI:: 

MADRELINGUA ITAl.l,\Ml 

Laurea in SCIENZE l'OLITICI IE 
Indirizzo Politico - Amministrativo 
105/110 
Presso I' U11ivcrsi111' H:DERICO Il DI NAPOLI 

I Ìl>lll!llt: Ìlll';t~::,j ,· p:l!,!.illliUIII 

c·urn1l' k '.'cadrnh· t)bbliga1n11c ,.k1:!Ji w.k:rnp11111:1111 lh1'.';.Ìiip1.:·\ :dc:1111,sli 
l{da1.i1.;11c (011 lim1ih,ri 

l{da1i,,m: con blilllll d1 ..:r-:dt111 

Riccurdi Domenico Via stadera. 55 Napuli 

Segretaria ammiuistnuiva di una Coopertivu tamiliure 
Impianto calcestruzzo 

1999-2003 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dul 1997 al 2005 
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La souoscriua, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 della O. Lgs. 
I %i2003 e s.m.i., ai sensi dell'art. 23 della legge stessa conferisce il proprio 
consenso :1l tranamenro dei propri dati personali. 

PATENTE O PATENTI 


