CURRICULUM VITAE
Elaborato ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 445/2000

MASSIMO CRESCENTINI
Dati personali
Nato a Tivoli (rm) il 17/10/1954
Residente in Spoleto
Esperienze professionali
01/08/1977 – 01/06/1986 Dipendente del Banco di Perugia : nel tempo ho svolto varie mansioni;
ultimo incarico responsabile del salone e dell’ufficio titoli della
Agenzia di Bastia Umbra (PG).
01/09/1986 – 01/05/1995 Promotore finanziario in Programma Italia (oggi Banca Mediolanum)
con l’incarico di capostruttura per l’Umbria.Docentepresso Tabiano Terme al centro di
formazione nazionale dell’azienda stessa con oltre 700 ore di aula.
01/06/1995 - 31/12/2002 Promotore Finanziario in INA SIM .Con l’incarico di Area Manager
Ho gestito ,in sei regioni (Italia Centrale) oltre 180 p.f. e ho assolto all’incarico di
formatoresia per i promotori finanziari che per i subagenti assicurativi delle varie agenzie
presenti nel territorio a me assegnato.
01/01/2003 – 30/06/2003 In seguito all’OPA di Generali sul gruppo INA-ASSITALIA sono
entrato in Banca Generali con l’incarico di Area Manager nella regione Toscana.
01/07/2003 – 01/07/2006 Promotore Finanziario in Banca Etruria con l’incarico di Area Manager
nelle regioni : Umbria,Marche,Abruzzo. Ho assuntoanche l’incarico di formatore.
01/08/2006 - 01/03/2010 A seguito della cessione del ramo d’azienda da parte di Banca Etruria,a
favore di Banca Lombarda spa, dal mese di agosto 2006 sono divenuto promotore di
Banca Lombarda Private Investment con l’incarico di Area Manager nelle medesime
regioni assegnatemi in Banca Etruria .Successivamente alla fusione tra Banca Lombarda e
B.P.U, che ha dato luogo alla nascita del gruppo UBI Banca, divento promotore di UBI
Banca Private Investmentcon incarico di Area Manager nella Regione Emilia Romagna .
01/10/2011 – 14/03/2012Banca Popolare di Spoleto con l’incarico di Capostruttura. Ho presentato
il progetto che prevedeva la riqualificazione della rete esistente e lo sviluppo numerico
della stessa sull’intero territorio dove erano presenti gli sportelli della banca.
Le note vicende riguardanti la Banca ed il successivo intervento della Banca d’Italia non
hanno permesso l’attuazione del progetto presentato.
01/10/2014- 01/09/2015 Manager in Ergo Assicurazioni agenzia di Bologna con incarico di
creare,formare e gestire la rete di collaboratori per le zone Nord e centro Italia.
01/10/2015- 31/01/2018 docente,formatore e progettista corsi per la soc. C.I.A. Group di Torino con
.partocolareriferimento a Trenitalia e Poste Italiane, per un totale di 512 ore di aula.

Dal 2020- pensionato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di scuola superiore
lingue: italiano /madrelingua)
inglese.

CAPACITÀ E COMPETENZE.
Consuetudine al lavoro di gruppo in contesti strutturati e complessi, capacità di ascolto attivo,
formazione e training motivazionale su risorse coordinate, problemsolving.
Creazione e conduzione di corsi formativi su tecniche di vendita,psicologia del cliente e del venditore.
Creazione, sviluppo e gestione di strutture commerciali dirette ed indirette inserite in progetti
aziendali con obiettivi di business plan anche nel breve periodo. Capacità di concepire e
redigere reportistica in ottica di CRM.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Utilizzo di strumenti informatici ( PC, Tablet, Smartphone)
con buona padronanza dei principali applicativi ( Office, Explorer, etc.)

Spoleto,11/09/2021

f.to Massimo Crescentini

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vite in base all’art. 13 del D. Lgs.196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

