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Informazioni personali

Cognome /Nome Lopez Giovambattista
Indirizzo Via G. Ungaretti, n. 27

87036 Rende (CS)
Telefono 320-4024076

E — mail giovambattistalopezs©gmaiLcom

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 28 Iuglio 1983

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date 01 ottobre 2010— ad oggi

Lavoro o posizioni ricoperte Contratto a tempo indeterminato.

Principali attivitâ e rasponsabilitã Impiegato bancario nei ruoli di terminalista cassiere, addatto di back office, local cradit risk, vice
responsabile di fihiale e responsabile di filiale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
BCC Mediocrati, via Alt len Rende (CS)

Tipo di attività o
settore Istituto di credito cooperativo

Istruzione e formazione

Date 01 novernbre 2006-29 ottobre 2010
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari

Votazione 1101110

Titolo Tesi di Laurea Le peculiarità della BCC nella gestione del rischio di credito: il caso Mediocrati.
Pnincipahi tematiche/competenza II percorso ha mirato a formare figure di esperto in economia dei mercati e degli intermediani finanziari,

professionahi possedute con niguardo alla funzioni manageniali di organizzazione, strategia, gestione dei processi aziendali, del
funzionamento dei prodotti e dei marcati finanziani.

Nome e tipo d’organiuazione Università degli Studi di Roma Tar Vergata°
erogatnice dellistruzione e formazione Facoltà di Economia

Date 01 novembre 2002—09 lughio 2006
Titolo della qualifica nilasciata Laurea Triennale in Economia del mercati e clegli intermediari finanziari

Votazione 97/110
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Titolo Teal di Laurea Le certificazioni di qualità in ambito finanziario: ii caso EFPA.
Principali tematiche/competenza II principale obiettivo del corso è stato fornire importanti conoscenze di base ed appropriate

professionali possedute conoscenze professionali a livello di economia dei mercati e degli intermediari finanziari, con riguardo
alla tunzioni manageriali di organizzazione, strategia, gestione dei processi aziendali, dcl
funzionamento dei prodotti e dei marcati finanziari.

Nome e tipo d’organi~azione Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
erogatrice dell’istruzione e formazione Facoltâ di Economia

Date 01 settembre 1997 -05 luglio 2002
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica

Votazione 90/100
Principali tematiche/competenza Italiano, matematica, lingua straniera (inglese)

professionali possedute
Nome e tipo d’organi~azione Liceo Scientifico Statale

erogatrice dell’istruzione e formazione Via Grarnsci
87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Capacità e cQmpetenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritta

LiveIlo europea (~ Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A2 A2 A2 A2 A2
~) Quadro comune europeo di flferimento perle lingue

Capacitâ e cornpetenze sociali Ottime competenze sociali sviluppate nd corso dell’esperienza di volontariato presso l’Associazione
Culturale “La Testata”, attiva nell’organi~azione di eventi di vario genere nell’ambito socio-politico
culturale della cittA di San Giovanni in Fiore (CS).

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all’organizzazione dei summenzionati eventi e
grazie ella partecipazione, in qualità di redattore, del mensile giovanile di opinioni “La Testata”, edito
nella città di San Giovanni in Fiore (CS), dall’ottobre del 2000 fino al maggio del 2005.

Competenze e sensibilitã ambientali sviluppate con Ia partecipazione alle attività del circolo
Legambiente Sila ed in particolare alle attività della campagna A.I.B., antincendi boschivi.

Capacità e competenze Senso dellorganizzazione acquisito nelle esperienze lavorative e nella realiuazione di lavori di
organizzative gruppo peril sostenimento di alcuni esami universitari.

Capacita e cornpetenze Ottima conoscenza del pacchetto di Microsoft Office, garantita da “European Computer Driving
informatiche Licence”.

Capacità e competenze artistiche Nell’attivita di volontariato presso l’Associazione culturale “La Testata” e nella redazione dell’omonimo
periodico ho sviluppato capacitâ e competenze creative.

Patente B

II aottoscritto autorizza ii trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196.

Giovambattista Lopez
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Sistema Informativo del Casellario

Certificato Generale del Casellarlo Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/1112002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 8240/2019/R

INTERESSATO I~i

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - IL PRESENTE CE~11FICATOV1~

RILASCIATO Al SENSI DELLART.14 DELLA LEGGE N.3 DEL 9 GENNAIt~ 203.9. LE
IMPOSTE DI BOLLO E OGNI ALTRA SPESA, IMPOSTA E DIRITTI DOVIJTI NO curxyi4
DELLA META’.

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRAUO DA. CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUB8LICA

CQSENZA, 07/05/2019 09:21

II presente certificato non puO essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 ~P.R. 28 dicernbre 2000, n. 445), lana salva I’ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sullimmigrazione (dIgs. 25 Iuglio 1998. n. 286) II certificato e valido se presentato alle autorità arnministrative straniere

LOPEZ
GIOVAMBAT11STA
28/07/1973
COSENZA (CS) - ITALIA

Al nome di:

Cognome

Norne

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso M

sulla richiesta di:
per uso
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IBUNALE DI COSENZA
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