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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PASSALACQUA PAOLO
VIALE ARMANDO DIAZ 15 – 52037 SANSEPOLCRO (AR)
338 1716183

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paolopassalacqua@libero.it
Italiana
16/10/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (06-2017 ad Oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente Finanziario
Banca Mediolanum S.p.A.
Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci – 20079 Basiglio Milano 3
Bancario Assicurativo
Consulente Finanziario
Sono un Consulente Finanziario e Patrimoniale che fa consulenza ai propri clienti al fine di
trovare le soluzioni più idonee alle loro necessità e a quelle della famiglia.

• Date (05-2001 ad 05-2017)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore di Filiale
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
Via Calamandrei 255 – 52100 Arezzo
Bancario Assicurativo
Quadro Direttivo II Livello
Dal maggio 2001 al maggio 2002 ho lavorato presso l'Ufficio Marketing Strategico della banca.
Dal maggio 2002 ad ottobre 2005 ho lavorato in varie filiali con le mansioni di addetto titoli e di
segreteria fidi. Dall'ottobre 2005 al gennaio 2006 sono stato Vice Direttore di Filiale mentre dal
febbraio 2006 in poi ho svolto il ruolo di Direttore di filiale in diverse agenzie.

• Date (10-2000 ad 04-2001)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Area Manager
Skandia Vita S.p.a.
Via Fatebenefratelli 3 – 20121 Milano
Bancario Assicurativo
Responsabile Commerciale
Ho lavorato come responsabile commerciale del centro Italia per una primaria banca svedese
che distribuiva i propri prodotti assicurativi tramite il canale bancario esistente. Il mio ruolo

prevedeva formazione della rete di vendita, assistenza post vendita, affiancamento nella vendita
e analisi commerciale.

• Date (07-1997 ad 09-2000)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impiegato Studio Commerciale
Consulstudio
Viale Osimo 57 – 52037 Sansepolcro
Amministrazione e Contabilità
Impiegato
Ho svolto, tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il ruolo di impiegato
presso uno studio di consulenza aziendale. Al termine dell'esperienza ho maturato capacità di
tenuta delle scritture contabili, redazione del Bilancio di Esercizio con relative scritture di rettifica,
redazione e analisi di Budget e compilazione di dichiarazioni fiscali (redditi ed IVA).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (04-2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie
Università degli Studi di Siena

• Date (11-2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master Breve in Diritto Tributario
Euroconference

• Date (06-2018)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master Breve in Patrimonialista
ForFinance Srl

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
C1
B1
B1

ATTIVITA’ SOCIALI

Dal marzo 2020 ho ricevuto il Ministero dell’Accolitato e svolgo il servizio presso la cattedrale di
Sansepolcro di cui sono anche membro del Consiglio Parrocchiale

ATTIVITA’ SPORTIVE

Ex arbitro nazionale di Basket. Dal 1988 al 1999 sono stato arbitro di basket e, dopo la gavetta
nelle serie minori, nel 1994 ho ottenuto la promozione ad arbitro nazionale di basket, dirigendo
gare del Campionato di Serie B maschile e Serie A2 femminile. Sono stato anche istruttore
arbitri provinciale nonché Commissario per la valutazione dei giovani arbitri. Premiato nel 1990
come miglior arbitro giovane della Toscana e nel 1994 come arbitro nazionale più giovane.

PUBBLICAZIONI

Appassionato di calcio, nel 2015 ho pubblicato un libro sulla storia della nazionale di calcio
olandese, ripercorrendo dal 1888 al 2014 la nascita e lo sviluppo del football in questo paese.

