
Cavernago, Ottobre 2017

CURRICULUM VITAE

EMANUELE DEL CARRO
Nato a Seriate (Bg)
il 23 luglio 1978
Residente a Cavernago, via Oratorio, 5 (BG)
Tel 349/2264731

 Esperienze professionali
Dal settembre 2014 Fideuram Intesa San Paolo Privat Banker S.p.A.
A oggi Roma

Libero professionista, Private Banker con mansione di gestione dei risparmi
per privati e aziende mediante contratto di consulenza base o evoluta.

Dal settembre 2005 Banca Mediolanum S.p.A.
A settembre 2014 Basiglio (Mi3)

Libero professionista, Family Banker con mansione di ricerca e sviluppo nuova
clientela e consulenza personalizzata sulla gestione dei risparmi delle famiglie.

Dal febbraio 2005 Valcom S.r.l.
A settembre 2005 Settimo Milanese (Mi)

Come “supporto” alla progettazione di impianti elettrici industriali, lavorando in 
importanti team di lavoro quali Italcementi  e Snam progetti.

Dal settembre 2002 Autotrasporti Rottoli s.n.c.
Al febbraio 2005 Zanica (Bg)

Autista con patente DE, eseguendo trasporti in tutta Italia e all’estero; Lavoro in cui 
ho maturato un’autonomia nella gestione dei carichi e scarichi di svariate tipologie 
di merci, nonché la capacità di risolvere autonomamente tutte le svariate 
problematiche che si vengono a creare in questa tipologia di lavoro.

Dal luglio 1995 Elettrica Del Carro
A oggi   Grassobbio (Bg)

Assunto inizialmente come apprendista ho acquisito la maturità ed esperienza 
necessarie per la realizzazione di impianti elettrici di ogni tipo. Successivamente, 
divenuto impiegato tecnico ho imparato il dimensionamento e il disegno tecnico di 
impianti elettrici, nonché la gestione di ordini clienti e fornitori. 

 Istruzione
Dal 1991 al 1997 Istituto tecnico industriale statale “P. Paleocapa” Bergamo.

Diploma di: perito industriale capotecnico. Specializzazione: Elettrotecnica. Voto 48/60

 Lingue straniere conosciute
Inglese – Livello scolastico medio superiore.
Francese – Livello scolastico medio inferiore.

 Associazioni
Dal 2000 Collegio dei Periti Industriali di Bergamo.
Dal 2010 Gruppo Giovani Cavernago Malpaga

 Altro
Servizio militare assolto nell’aeronautica militare il 4 maggio 2000 con ottimo rendimento.
Iscritto all'albo dei Consulenti Finanziari con delibera 15950 del 29/05/2007.
Tempo libero: dedicato alla meccanica, fai da te, lettura.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
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