Curriculum vitae

Fabrizio Forastieri

Group Manager Sanpaolo Invest ( gruppo FIDEURAM SPA)
Località: Roma, Italia
Settore: Investments Banking
Attuale :Group manager /private banker
fabrizio.forastieri@spinvest.com
Da novembre 2007 – (9 anni)Roma, Italia
Coordinamento e supporto PRIVATE BANKER
Sviluppo Territoriale

-SUPERVISORE CON COORDINAMENTO RISORSE UMANE
-RELATORE AREA CENTRO POOL FORMATORI AREA PREVIDENZA
NOVEMBRE 2004- OTTOBRE 2007-PROMOTORE FINANZIARIO FinecoBank
novembre 2000 – ottobre 2004 (4 anni)Roma, Italia
ESAME DI STATO con iscrizione n 12751
11 10 2000 ALBO UNICO NAZIONALE (commissione territoriale del Lazio)

-Agente assicurativo
Cisalpina Previdenza
novembre 1999 – ottobre 2000 (1 anno)Roma, Italia

- diverse esperienze in ambiti di vendita, e relazione con il pubblico
dal 1997 al 1999

Formazione e corsi professionali:
CORSO EFA: European Financial Advisor( certificato TESEO università di Siena)
PROGETICA: Erogazione corsi di formazione previdenziale in aula area centro
LAB PROFILE- PNL- LINGUAGGIO e comunicazione non verbale
Iscrizione RUI con corsi di aggiornamento e mantenimento annuale 30 ore
Teseo UNISI( corso semestrale certificato)
ITC Cardinal Marmaggi : Diploma Tecnico Commerciale in ragioneria
Università di macerata: scienze bancarie e assicurative, in corso
TECNICHE DI COMUNICAZIONE EVOLUTE
TECNICHE DI VENDITA (VENDITA)
Cisalpina Previdenza
ESAME DI STATO (PREPARAZIONE ESAME ALBO PROMOTORI FINANZIARI)

Interessi personali
Benessere degli animali-Diritti civili e azioni sociali-Formazione-Ambiente-Salute-Diritti umaniScienza e tecnologia-viaggi e cultura.

Informazioni personali
Cresciuto con valori tradizionali, e Cristiani fino alle scuole medie dai Salesiani di Don Bosco, Diplomato in
ragioneria al Cardinal Marmaggi, subito attivo nel mondo del lavoro, dalla ristorazione al commercio alla
rappresentanza ecc., ho maturato esperienze in molteplici settori, che hanno accresciuto la mia visione d’insieme e
di prospettiva del mondo e delle persone, ed il mio bagaglio culturale, fino a quando all’età di 25 anni, quando ho
ripreso gli studi e sostenuto esami di stato ed abilitazioni ad albi professionali.
Sincero, onesto, diretto schietto e pragmatico, versatile e multimediale, dò sempre il massimo, ma sono al contempo
molto esigente.

