
 

 

   

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  Paola Salciarini  

Indirizzo  Via della Repubblica, 39 – 06024 - GUBBIO - PG - 
Telefono  075 3747185 -   cellulare  339 4545902 

E-mail  psalciarini@gmail.com 
Stato civile   Coniugata , con due figlie  
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  18/05/1973 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

  

Dal 14 maggio 2001 ad oggi 

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO (ora UBI BANCA dal 

27/11/2017) - Istituto di credito 

Da novembre 2017 sono consulente clienti privati e famiglie presso la filiale 

di Gualdo Tadino. Dall'aprile 2012 ho ricoperto il ruolo di Titolare in alcune filiali 

della Banca. Dal settembre 2009  e fino all'aprile 2012 ho ricoperto il ruolo di 

vicedirettore. Precedentemente ho ricoperto il ruolo di operatore unico di 

sportello. Nel corso degli anni ho approfondito la conoscenza di vari settori 

operativi, da quello commerciale, a quello finanziario e dei finanziamenti, al fine 

acquisire sempre maggiori conoscenze per offrire con professionalità e 

competenza, la giusta consulenza a qualsiasi cliente, partecipando a numerosi 

corsi di aggiornamento legati alla materia degli investimenti, con particolare 

attenzione al comparto assicurativo (Regolamento IVASS); alla materia 

creditizia (ottenendo la certificazione di livello intermedio); alla normativa 

sull’antiriciclaggio così come ho partecipato a varie giornate formative specifiche 

per il ruolo di titolare di filiale ed anche incentrate sulle tecniche di vendita e di 

gestione della relazione con il cliente. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Date (da – a)  22 febbraio 2001 al 13 maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TEREX LIFT SRL – Umbertide - PG 

• Tipo di azienda o settore  Produzione industriale di macchinari per l'edilizia e movimento terra 
• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa con specifiche competenze in: contabilità clienti e 

fornitori, contabilità generale, banche.  
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Date (da – a)  Dal  01 febbraio 2000 al 31 dicembre 2000  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 BANCA DELL'UMBRIA 1462 SPA 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito 
• Tipo di impiego  Operatore di sportello. 



 

 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  Dall' Anno Accademico 1992/1993 all'Anno Accademico 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 
con votazione di 110/110 e lode. 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Dall'anno scolastico 1987/1988 all'anno scolastico 1991/1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ''MATTEO GATTAPONE” – GUBBIO -

PG 
• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 

con votazione di 60/60. 
   
 
 

  

LINGUA FRANCESE  
• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione 

orale 
 Media  

   
 

LINGUA INGLESE   
• Capacità di lettura  Media  

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione 

orale 
 scolastica 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Utilizzo da operatore degli strumenti informatici, più comuni, Windows, Word, 
Excel. Utilizzo quotidiano di internet, per motivi di ricerca, contatti, ecc. 
 

CAPACITA' E COMPETENZE 
RELAZIONALI ED 
ORGANIZZATIVE 

 Le esperienze lavorative ed in particolare quella attualmente in essere con Ubi 
Banca, insieme ai numerosi corsi aziendali di formazione ed aggiornamento 
fruiti, mi hanno permesso di approfondire la conoscenza dei vari ambiti operativi 
del servizio bancario, dal commerciale, al finanziario e dei finanziamenti. Ho 
inoltre acquisito approfondite capacità di relazione e comunicazione con la 
clientela e con i colleghi e significative capacità di organizzazione del lavoro sia 
individuale che di gruppo, con attitudine a comprendere le capacità ed esigenze 
delle persone con cui lavoro, cercando di valorizzare le abilità di ognuno. 



 

 

   

INTERESSI   Cucina, Lettura, Sport (Nordic Walking; nuoto), Teatro, Viaggi, Collaborazione 
con varie associazioni cittadine nell'organizzazione di eventi culturali a 
carattere locale (speaker; presentatrice). Sono membro attivo 
dell’Associazione Maggio Eugubino. 
Da Marzo 2018 sono Vice Presidente dell’Associazione Quartiere di San 
Giuliano. 

   
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B  

 
 

  

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 

il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 

del 31 dicembre 1996. 

   

 

  Paola Salciarini 

Gubbio, 21/03/2019   




