CURRICULUM AMISANI MARILINA

Amisani Marilina nata a Vercelli il 17 dicembre 1967, impiegata a tempo indeterminato presso Unicredit Spa
con il grado di Quadro Direttivo attuale luogo di lavoro L’Agenzia Unicredit di Vercelli Via Laviny ang Via Balbo.
dichiara
di essersi diplomata nell’ a.s. 1985-1986 presso l’Istituto Superiore Statale “I.I.S. Cavour” di Vercelli
conseguendo il titolo di diploma di ragioniere;
di aver lavorato per due anni dal 86 al 87 presso lo studio di Ragioneria e Consulenza Colombo a Vercelli
come praticante.
di aver ottenuto nel 1985 il diploma della Croce Rossa Italiana;
di essere stata assunta nel 1987 presso “Banca Sella”;
di essere stata assunta presso “Credito Italiano” nel 1988 assumendo dal 2004 ruoli manageriali, tuttora
dipendente;
di essere sindacalmente attiva dal 1998 in CGIL ; di essere attualmente dirigente RSA locale , membro del
Direttivo Nazionale FISAC di Unicredit dal 2015, membro della segreteria e del direttivo provinciale Fisac di
Vercelli e membro del direttivo Regionale della Fisac Piemonte a Torino;
di aver ricoperto in banca a partire dal 1988 in seguenti incarichi:
-

mansione di operatore negli uffici operativi di: sportello; titoli; estero; personale; pubbliche relazioni
con eventi;
gestione di aziende Small Business e Corporate ;
quadro direttivo dal 2006 con ruolo di responsabile di un team di sviluppo di aziende e privati e di
direttore di agenzia;

Di aver fatto per due anni il Dirigente accompagnatore FICG presso L’associazione sportiva Piemonte Sport
di Vercelli della squadra femminile nel 2017 e nel 2018 .
di aver frequentato i seguenti corsi:
-

“Leadership lab”;
“Personal leadership lab”;
“Integrazione emotiva tra maschile e femminile sul lavoro”;
“Accrescere il valore gestendo le persone”;
“Sviluppo personale e di genere”;
“Patentino IVASS”;
“Certificazione competenze creditizie di primo e secondo livello”;
“Estero commerciale”;
“Certificato Trading Lab” SDA Bocconi, settore finanza;

di ricoprire dal 2014 il ruolo di Vice Presidente della “Azienda Farmaceutica Municipalizzata” di Vercelli.

