
CURRICULUM VITAE 

PATRIZIO CARLINI 

Nato a Civitavecchia il 09/11/1974 

Via A.Montanucci, 47/B -  00053 Civitavecchia (Rm), Italia 

Telefono: +39 327.1154728- 346.3851368 

email: ghiaccionero@gmail.com 

Nazionalità: Italiana 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Oltre 14 Anni di esperienza nella rete commerciale di tre istituti di credito (agenzie di Roma, Civitavecchia, Canale Monterano, 

Tuscania, Tolfa e Canino)  

 
• Dal 15/03/2013 

 
 

• Dal 01 dicembre 2008al 
12/03/2013 

 
• 1997 – 1998 

 Banca Popolare di Milano 

Gestore Privati presso l’agenzia Hub di Roma Trionfale 

 

Banca Popolare di Milano  

Consulente privati, titoli e dirigente vicario di filiale presso l’Agenzia di  Canale Monterano (Rm) 
 
Istituto Bancario UNICREDIT GROUP S.p.A. 

Consulente privati 
 

• 2000 – 2007 

 

 Istituto Bancario BANCA DI ROMA S.p.A. – Gruppo Capitalia 

Addetto commerciale e responsabile titoli 

 

Oltre 3 Anni di esperienza in campi diversi 

• 1999  Società Consortile Civitavecchia 2 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di dragaggio marino ed opere portuali 

• Principali mansioni e responsabilità  Operaio specializzato 

  
• 1998 - 1999 

  

Società IREL LLC  Civitavecchia 

• Tipo di azienda o settore  Attività di sviluppo e consulenza software 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmatore Unix  e Pascal 

   

                                   • 1997 - 1998  1997 - 1998 
           • Tipo di azienda o settore  Piaggio Civitavecchia 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita motocicli 
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Piaggio Civitavecchia 

Vendita motocicli 

Addetto reparto vendita ricambi.  



 

   

   

 
 
 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
 
   

Dal 2000 ad oggi 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 
1995/2000 

 

 

 

 

 

1994 

 Corsi annuali di formazione e di aggiornamento in materia assicurativa (Certificazione Ivass ex 
Isvap), in materia finanziaria (Titoli e Risparmio Gestito) e di Erogazione del credito. 
Valutazioni e giudizi individuali mai al di sotto del parametro: BUONO. 
Conseguiti n.1 promozioni e n.1 Ad personam retributiva per merito lavorativo. 

 

Svolto servizio di assistente bagnanti presso la spiaggia dell’hotel del sole sito nel comune di 
S.Marinella nell’arco di due stagioni estive. 

Vincitore di concorso uff. complemento arma Marina Militare. 

Risultato di Idoneità al termine del concorso per allievi marescialli del ruolo ispettore nell’arma 
dei carabinieri. 

 

Università La Sapienza di Roma  

Corso di laurea in Giurisprudenza. Interrotto al terzo anno (anno 1999) del corso dei studi per 
sopravvenute esigenze economiche e familiari. 

 

 1993 
 

 

 Diploma Liceo Classico Statale P.A. Guglielmotti di Civitavecchia con votazione finale di 45/60. 

Materie prettamente umanistiche, studio dell’antico greco e antico latino. 

   

1995 - 1997  Servizio Militare Svolto in qualità di ufficiale di prima nomina presso la Scuola di Fanteria a 
Cesano di Roma 

Durante lo svolgimento del servizio militare mi è stato riconosciuto un elogio scritto dal c.te della 
polveriera di Nera Montoro per il servizio svolto in qualità di c.te della guardia. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE        Inglese scritto e parlato 

          

 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
E ORGANIZZATIVE 

 • Cultura generale approfondita  

• Capacità di comunicazione e di sintesi 

• Predisposizione ai rapporti interpersonali 

• Capacità di gestire dei progetti 

• Capacità di operare in team 

• Senso etico e di responsabilità 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
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 • Sistemi operativi: Windows, Windows NT, Windows XP 

• Software di base: Ms Office, Acrobat Professional. 

• Esperienza di programmatore UNIX e Pascal 

• Sistemi operativi e di gestione in Banca di Roma, Unicredit e Banca Popolare di 
Milano 



 

              
INTERESSI 

 

 • La scrittura. Ho terminato un racconto per ragazzi e la sceneggiatura per un film. In 
questo momento sto invece lavorando alla stesura di un romanzo.  

• Interesse per il territorio di appartenenza che esprimo attraverso attività di sostegno ad 
iniziative di carattere culturale e politico a mezzo di piccole organizzazioni locali 
riconosciute. 

• Strumenti musicali (chitarra). 

• Sport (nuoto con conseguimento bretto assistente bagnanti ed istruttore di nuoto primo 
livello, surf, calcio ed arti marziali) 

 

Altre note a margine: Sposato(con Elena), tre figli (Michele, Giovanni e Maria Chiara) più un altro in arrivo¸ in possesso di 

patente di guida cat. A e B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
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