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STUDI E FORMAZIONE
Laurea specialistica in Gestione d’azienda, indirizzo “Management degli intermediari finanziari”, conseguita
il 28 ottobre 2010 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza con la votazione di
104/110. Titolo tesi : `Struttura finanziaria ottimale , analisi empirica per un campione di imprese
statunitensi`, relatore Prof.Luca Di Simone .
Laurea Triennale in Economia Aziendale conseguita il 9 luglio 2008 presso Universita’ Cattolica Del Sacro
Cuore sede di Piacenza con la votazione di 105/110. Titolo tesi ,Federal Reserve e BCE , due modi diversi di
valutare il ruolo degli aggregati monetari. Relatore Prof Maurizio Baussola.
Diploma di maturita` Scientifica conseguito nel 2005 presso il Liceo Respighi di Piacenza con la votazione di
80/100.
LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza della lingua inglese. Conseguito certificato di conoscenza della lingua livello –
INTERMEDIATE-rilasciato da Emerald Cultural Institute di Dublino in data 21 agosto 2009. Elementi base
della lingua spagnola a livello universitario.

MARCO CAMINATI
CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenze informatiche buone e utilizzo dei principali pacchetti applicativi di lavoro.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nel corso dei miei studi universitari ho sempre svolto occupazioni stagionali estive nel comparto industria
alimentare.
Ho svolto uno stage di 3 mesi dal 18/1/2010 al 9/4/2010 presso la Banca Popolare Di Sondrio . Le aree di
inserimento sono state la Sede di Milano e una agenzia di Cremona.
Dal 10/12/2010 lavoro a tempo pieno presso la Banca Popolare di Sondrio , prima in una filiale di Milano e ,
dal 2012 presso la Succursale di Piacenza come Gestore Clienti e addetto Back Office.
ALTRE INFORMAZIONI
Nel tempo libero pratico sport a livello non agonistico.
Dal 27/5/2019 sono Consigliere Comunale presso il Comune di Pontenure.
D.lgs 196/03 Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e
comunicazione
MARCO CAMINATI.

