CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Francesco Fasoli
Via Fabio Filzi, 85 37031 ILLASI (VR)
Tel: +39 3807188491
E-mail: francesco.fasoli@yahoo.it
Data di nascita: 06.05.1985

ESPERIENZA LAVORATIVA


Referente controlli presso la dipendenza hub di San Martino B.A. (VR) del BANCO BPM SPA con
compiti di gestione e presidio dei rischi di carattere commerciale e operativo. Dal 2017.



Vice-responsabile presso la dipendenza di San Giovanni Ilarione (VR) del Banco Popolare Soc.
Coop con compiti manageriali e di gestione delle risorse. Febb.2016-Ott.2016.



Gestore privati presso la dipendenza di Borgo Trento (VR) del Banco Popolare Soc. Coop.. Addetto
alla clientela con portafoglio rilevante. Febb.2015-Febb.2016.



Gestore privati presso le dipendenze di Via C.G. Fincato e Montorio (VR) del Banco Popolare Soc.
Coop.. Addetto alla clientela con portafoglio standard. Magg.2013-Febb.2015.



Addetto allo sportello in diverse dipendenze del Banco Popolare Soc. Coop. Magg.2005-Magg.2013.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Diploma di Laurea in Scienze Sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace presso l’Università
degli Studi di Padova. Indirizzo scelto: cooperazione decentrata. Voto finale: 96/110. Luglio 2011.



Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “Alle Stimate” di Verona. Voto finale: 80/100.
Giugno 2004.

CONOSCENZA LINGUE


Inglese: B2



Spagnolo: B1



Portoghese: A1

ATTIVITA’ EXTRA LAVORATIVE


Ideatore e coordinatore del progetto “AscolTiAMO Verona-Ascoli”, nato a seguito del sisma avvenuta
nel centro Italia nell’Agosto 2016. Il progetto è iniziato per creare un ponte tra i giovani di Verona e
Ascoli con attività educative rivolte a bambini e adolescenti residenti nelle zone colpite. Ci si è
adoperati per un’importante campagna di crownfounding per l’apertura della prima Bottega della
Speranza ad Acquasanta Terme. Settembre 2016-Agosto 2019.



Attività di monitoraggio di progetti di cooperazione in Perù con l’ONG “ProgettoMondo MLAL” di
Verona. Agosto 2016.



Collaboratore interno del Centro Diocesano di Pastorale per adolescenti e giovani di Verona. Dal
2012: incarichi manageriali e organizzativi all'interno del Centro come responsabile dei grandi eventi
diocesani e inserito nel team di gestione della “Festa della Fede” presso Arena di Verona nel
Settembre 2013. Dal 2007 al 2015.



Collaboratore presso “Zoom Productions”, centro di produzione televisiva, in ambito tecnico e
organizzativo, e presso l'emittente televisiva “Telepace”. Dal 2014 al 2016.



Incarico presso la Commissione Cultura del Comune di Illasi (VR). Attività di consulenze e pareri non
vincolanti in merito ad organizzazione di eventi. Dal 2012 al 2016.



Attività di cooperazione e monitoraggio presso l’istituto “Guardian Da Paz” di Luziania (Brasile)
tramite l'ONG “ABCS” di Verona. L’istituto ospita bambini di strada e li inserisce in nuovi progetti
educativi. Ottobre 2012-Dicembre 2012.



Tirocinio di 150 ore presso l’ ONG “ProgettoMondo MLAL” di Verona con attività di rendicontazione
di progetti finanziati da istituzioni e/o fondazioni e studio di attività di fundraising. Gennaio 2011Febbraio 2011.



Clown di corsia con l’associazione V.I.P. Verona Onlus. Dal 2006 al 2010.



Incarico presso la Commissione Sport, Spettacolo e Tempo Libero del Comune di Illasi (VR). Attività
di consulenze e pareri non vincolanti in merito a gestione degli impianti sportivi comunali e proposte
per attività ricreative sul territorio. Dal 2005 al 2009.



Consigliere del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Cellore d’Illasi (VR). Dal 2004 al 2008.



Educatore di ragazzi adolescenti presso la Parrocchia di Cellore d’Illasi (VR). Dal 2002 al 2006.



Animatore e responsabile di attività ricreativo-educative per bambini di elementari e medie presso la
Parrocchia di Cellore d’Illasi (VR). Dal 1999 al 2006.

CORSI DI FORMAZIONE


Percorso Formativo referente controlli presso Banco BPM S.p.A.. 2018-2019.



Corso di formazione “IN VIAGGIO: per incontrare, conoscere, capire” presso il Centro Missionario
Diocesano di Verona (50 ore). Febbraio 2016-Aprile 2016.



Percorso formativo gestore piccole–medie imprese presso Banco Popolare Soc. Coop. (15 gg).
Settembre 2015-Novembre 2015.



Percorso formativo gestore privati con portafoglio rilevante presso Banco Popolare Soc. Coop. (15
gg). Settembre 2014-Novembre 2014.



Percorso formativo gestore privati con portafoglio standard presso Banco Popolare Soc. Coop. (20
gg). Marzo 2013-Giugno 2013.



Corso su “Multiculturalità: risorsa di sviluppo e di business” presso Banco Popolare Soc. Coop. (2
gg). Ottobre 2009.



Numerosi corsi di aggiornamento riguardanti l'attività bancaria e assicurativa.

ABILITA’ E COMPETENZE


Valutazione e monitoraggio dei progetti studiata all'Università e sperimentata durante il tirocinio
presso “Progetto Mondo MLAL” e nelle attività in Brasile e Perù.



Buone capacità relazionali e manageriali nel lavoro in equipe: le diverse realtà lavorative hanno
permesso la conoscenza di colleghi e di situazioni tra loro differenti.



Flessibilità ai cambiamenti e alle diverse situazioni e contesti che si presentano.



Le esperienze in Brasile e in Perù sono servite per migliorare le capacità di inserimento e di analisi
di sistemi culturali altri e le capacità di problem solving in contesti non abituali.



Competenze organizzative e gestionali di grandi eventi sia in ambito tecnico che relazionale. Le
attività di coordinamento di eventi diocesani con circa 5000 persone e le diverse esperienze in campi
estivi per giovani e adolescenti hanno permesso lo sviluppo di tali competenze in ambito sociale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Francesco Fasoli

