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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome GIUSEPPE SPADARO 
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Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da- a) 

Gennaio 2014 - Luglio 
2014 

Febbraio 2013 - Marzo 
2013 

Giugno 2011-Settembre 
2012 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da-a) 

Settembre 2013 - ad oggi 

Italiana 

31 Dicembre 1988 

Attività di stage convenzionato con l'Università degli Studi di Catania 
presso Banca Sviluppo Economico S.p.A. - sede legale di Catania -
settore risk governance e controllo rischi. 

Attività di stage convenzionato con l'Università degli Studi di Catania 
presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa - sede centrale di Ragusa 
- settore amministrativo contabile. 

Consulenza finanziaria e societaria alle PMI con particolare attenzione 
alle tematiche relative al reperimento dei Fondi Strutturali messi a 
disposizione dalla comunità europea e rendicontazione dei progetti 
presso la società Consulenza Aziendale s.r.l. con sede in Catania. 

Iscritto al corso di laurea magistrale in Finanza Aziendale presso il 
Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università degli Studi di 
Catania. 



Ottobre 2007 - Settembre 
2013 

Luglio 2007 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficia/i. 

MADRELINGUA 

AL TRELINGUE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 
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Laurea triennale in Economia Aziendale conseguita presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
Tesi di laurea: "L'anatocismo tra prassi bancaria e indirizzi 
giurisprudenziali". Relatore: Prof.ssa Michela Cavallaro. 

Diploma di Maturità Scientifica presso l'Istituto "L. Da Vinci" di 
Niscemi. 

Italiana 

Inglese: buono 
Spagnolo: buono 

Inglese: buono · 
Spagnolo: elementare 
Inglese: buono 
Spagnolo: buono 

La collaborazione presso lo studio professionale e la banca ha richiesto 
l'acquisizione delle seguenti competenze: 

- competenza relazionale in riferimento alla cura del clima 
lavorativo; 
- trattamento di nodi problematici nella relazione in corso; 
- approccio al problem solving. 
- condividere valori e regole aziendali; 
- assicurare la missione nel rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo 

assunto nel rispetto delle scadenze, degli obiettivi di contenimento dei 
costi e degli standard di qualità. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI 

Catania 11/12/2014 
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Definizione e stesura di griglie progettuali. 
Coordinamento di persone ed organizzazione di eventi durante la 
nomina di Segretario dell'Associazione universitaria, culturale e 
ricreativa LIBERA DEMOS che opera nell'ateneo di Catania. 
Rappresentante degli studenti della Facoltà di Economia presso 
l'Università di Catania. 

Ottima conoscenza di Internet, Posta elettronica, Pacchetto Office. 

Identificazione, valutazione e controllo dei rischi. 
Calcolare la posizione globale del rischio e la solvibilità del cliente. 
Lavorazione assegni bancari. 
Compilazione modello ABI-REV. 
Conoscenza della tecnica bancaria e della contabilità. 
Accoglienza clienti in back-office. 
Conoscenza della cassa e del suo éontrollo amministrativo. 
Collaborazione per l'apertura di conti correnti, prelievi, operazioni di 
bonifico e istruzione pratiche carte di credito. 
Reperimento di bandi regionali ed europei a favore delle imprese. 
Elaborazione di schede tecniche e di tutta la documentazione necessaria 
alla richiesta dei finanziamenti. 
Monitoraggio e rendicontazione finale degli investimenti effettuati 
dalle imprese. 

Patente B 


