PRESENTAZIONE
"Se fai le cose bene, falle meglio. Sii il primo, fai la differenza, accetta le sfide,
sii e basta" (A. Roddick)

ESPERIENZA LAVORATIVA
10/2018 – ATTUALE – Napoli, Italia

Vincenzo
Vitiello
DATA DI NASCITA:
04/07/1992

Consulente Finanziario
Banca Intesa Sanpaolo S.p.a
Gestore della relazione. Offro ai clienti del mio portafoglio tutta la
gamma di prodotti della banca (dagli investimenti agli impieghi, dalla
tutela al transazionale) per poter soddisfare al meglio le loro
differenziate esigenze.
Napoli, Italia
04/2016 – 10/2018

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Via Michele Cammarano 25,
Scala A
80129 Napoli, Italia

Credit manager
Ncp - Negoziatori crediti problematici Srl / Studio Luzzi & Associati
Referente Back-office, referente amministrativo.
Addetto alle operazioni in società di recupero crediti.
Napoli, Italia
06/2015 – 09/2015

Vincenzo.vitiello@blu.it

Consulente
Unicredit spa

(+39) 3318218952

Inquadrato in terza area commerciale primo livello.

(+39) 0815784370

Completa operatività di cassa e principali attività di consulenza e
assistenza ai clienti.
Napoli, Italia
05/2014 – 05/2014

Collaboratore e Agente di vendita
Ambress srl
Agente di vendita presso startup operante nel settore di vendita con
coupon.
Napoli, Italia
03/2013 – 03/2014

Barman
Cinema Arcobaleno
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time come barista
sesto livello.
Completa gestione del bar e vendita in sala.
Napoli, Italia
04/2012 – 05/2012

Mister x
Ipsos
Svolgimento di interviste presso punti vendita dislocati in vari centri
commerciali delle province di Napoli e Caserta.
Ruolo di "mister x": valutazione delle performance di alcuni punti
vendita.
Napoli, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/04/2019

Certificazione EIP – European Investiment Practitioner
Efpa
19/03/2019

Iscrizione albo unico consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede
OCF
10/2014 – 05/2017 – Napoli, Italia

Laurea Magistrale in Economia Aziendale
Università degli studi di Napoli Federico II
Indirizzo del corso di Laurea: Business Administration
Voto finale: 110/110
Tesi di laurea in : Economia e gestione delle imprese internazionali
Titolo tesi: Open innovation e Gamification
09/2011 – 10/2014 – Napoli, Italia

Laurea Triennale In Economia Aziendale
Università Degli Studi di Napoli Federico II
Voto di Laurea : 104/110
Tesi di laurea in diritto internazionale
Titolo della tesi: Diritto internazionale dell'economia e regole del GATT
09/2005 – 06/2010 – Napoli, Italia

Diploma di maturità classica
Liceo classico statale "Jacopo Sannazaro"
Voto: 70/100

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
A2

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

spagnolo
Ascolto
A2

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Capacità di lavorare in team: Solo attraverso il congiungimento di
obiettivi e sforzi comuni si possono raggiungere risultati, giocare in una
squadra di pallavolo ha mostrato questo grande insegnamento.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Lo svolgimento delle precedenti esperienze lavorative ha comportato il
continuo contatto con un pubblico ampio e variegato. Ciò mi ha
consentito di sperimentare e ulteriormente sviluppare le mie naturali
capacità comunicative. Notevole è stato l'apprezzamento riscosso sia da
parte degli utenti/clienti con cui sono entrato in contatto che dei vari
datori di lavoro. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

