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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) LOVATO ELISA 
Indirizzo(i) Via Crocette di Sopra 14 Arcole (VR) 

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza ITALIANA  
  

Data di nascita 05/05/1980 
  

Sesso F 
  

Settore professionale FINANZA 
  

Esperienza professionale  
  

Date  
DAL 13/07/2000 AL 27/08/2015  Banca Popolare di Verona BSGSP (oggi Banco BPM)  

Lavoro o posizione ricoperti Ho ricoperto tutti i ruoli all’interno di una filiale. Ho lavorato in molte filiali di Verona e provincia. Ho 
iniziato come ODS, poi gestore UNIVERSAL, in seguito gestore AFFLUENT, poi Vice direttore e infine 
Direttore di diverse agenzie fino all’ultima Q.re Stadio Verona unità di 11 persone.  
Da Settembre 2015 sono libera professionista e lavoro come Family Banker (Consulente Finanziario) 
per Banca Mediolanum. 

Principali attività e responsabilità Per la maggior parte della mia carriera bancaria ho seguito principalmente il segmento Privati. Nel 
ruolo di Responsabile di Filiale ho gestito anche Imprese e mi sono occupata di Credito alle Famiglie 
ed alle imprese che gestivo. Ho acquisito competenze ed esperienza nella gestione del personale, nel 
lavorare in team e nel motivare le risorse cercando di tirare fuori il meglio da ognuno nel rispetto delle 
diversità e delle capacita reciproche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Elisa Lovato Via Malesani 11 – S. Bonifacio (VR)  

Tipo di attività o settore Consulente Finanziario con Mandato di Banca Mediolanum 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Istituto Tecnico Commerciale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze in ambito economico / finanziario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto M.O.L. Dal Cero S. Bonifacio   

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   discreto  discreto  discreto  discreto  suff 

Francese   suff  suff  suff  suff  suff 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali La mia esperienza lavorativa mi ha consentito di acquisire molte competenze relazionali lavorando in 
diverse agenzie e confrontandomi con realtà e persone diverse  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Nel ruolo di Direttore di Agenzia ho acquisito capacità organizzative di alto livello, ambito dove ritengo 
risiedano le mie maggiori capacità  

  

Capacità e competenze tecniche Tecnicamente mi sono specializzata i ambito finanziario. Soprattutto negli ultimi 4 anni, durante i quali 
ho approfondito e svuiluppato competenze tecniche di pianificazione finanziaria, analisi di portafoglio 
e finanza comportamentale.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Il mio livello di conoscenza dell’ambito informatico è buono, ma si limita all’utilizzo da semplice fruitore 
dei servizi. Buona capacità nell’utilizzo di pacchetto office e discreta nel parallelo Mac.  

  

Capacità e competenze artistiche Mi piace molto la musica, suonavo il pianoforte ma ho smesso a 15 anni per mancanza di tempo, amo 
la letteratura e mi piace cantare. 
Organizzo eventi per Hobby.  

  

Altre capacità e competenze Ho acquisito competenze nel mondo della cinofilia con un diploma di Conduttore e istruttore cinofilo 
presso scuola di relazione con il cane Romano Sparapan a Verona 

Ho seguito corsi di organizzazione eventi presso Accademia Nuove Professioni di Verona 
 

  

Patente Patente B  
  

Ulteriori informazioni   Appassionata di cinofilia, amo organizzare eventi perché riesco a dare sfogo alla mia   
esigenza/capacità organizzativa e di coordinamento, dote che sfrutto in tutti gli ambiti. Mi sono 
appassionata alla politica perché amo questo paese e vorrei dare un contributo per migliorarlo. 

  

Allegati  

 
         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” 

 Firma 


