
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARCO MORELLI 

Indirizzo  VIA A.MENGHINI 2 

Telefono  +39 349 5068521 

Fax  075 9278059 

E-mail  marco.morelli61@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita 

 
                                          Privacy 

 15/04/1961 

 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI 
DELL’ INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" 
 

    

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  APRILE 1981 – AGOSTO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BANCO DI SICILIA  – AGENZIA DI PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  CREDITO 

• Tipo di impiego  AMMINISTRATIVO 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Titoli 

 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1999 – MAGGIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BANCA POP. COMMERCIO E INDUSTRIA - UMBRIA 

• Tipo di azienda o settore  CREDITO 
• Tipo di impiego  PRIVATE BANKER 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione  patrimonio Clientela Private 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2003 – DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA AGENZIA DI PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  CREDITO 
• Tipo di impiego  DIRETTORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Filiale 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2010 – NOVEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI  AGENZIA DI PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  CREDITO 
• Tipo di impiego  DIRETTORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Filiale 
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• Date (da – a)  DICEMBRE 2017 – OTTOBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UBI BANCA AGENZIA DI SIGILLO 

• Tipo di azienda o settore  CREDITO 
• Tipo di impiego  DIRETTORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Filiale 

 
• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UBI BANCA - PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  CREDITO 
• Tipo di impiego  SVILUPPATORE IMPRESE 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo Commerciale Umbria 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date   1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Matteo Gattapone - Gubbio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria/Economia 

• Qualifica conseguita  Ragioniere 

   

• Date (da – a)  2004/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università G. Marconi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia/Diritto 

• Qualifica conseguita  Esami del 1° e 2° anno del Corso di laurea in Scienze Economiche 

 

 

• Date   Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Camera di Commercio di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Albo promotori Finanziari 

• Qualifica conseguita  Promotore Finanziario 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: scolastico 

• Capacità di scrittura  livello: scolastico 

• Capacità di espressione orale  livello: scolastico 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello: scolastico 

• Capacità di scrittura  livello: scolastico 

• Capacità di espressione orale  livello: scolastico 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei più comuni programmi di lavoro tecnico e software applicativi specialistici sia con 

microsoft che con apple, perfetta conoscenza del pacchetto office, dei sistemi operativi windows 

e mac os-x. 

 

 

PATENTE O PATENTI  A+B, automunito 
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