
CURRICULUM VITAE

Giacomo Pula

Banca di Rimini Credito Cooperativo

Riferimenti anagrafici:

Nato a Rimini il 13/5/1970

Residente a Rimini sino al 2009, poi residente a Sant'Arcangelo di Romagna (RN) Viale Marini 42

Sposato con Francesca, un figlio di 6 anni

giacomo.pula@yahoo.it

telefono 335/274190

Studi:

1989         Diploma di Ragioniere (Istituto "Valturio" di Rimini, votazione 60/60)

1989-90    Iscrizione Facoltà Lingue presso Università Bologna, con interruzione studi dopo pochi mesi

 

Esperienze professionali:

A parte due brevi periodi, prima di iniziare ed a metà del mio percorso professionale, dal 1990 lavoro nel Credito Cooperativo..

10/1989    

Assunzione  a  tempo  determinato  presso  Banca  Popolare  Valconca;  svolgo  un  periodo  di  6  mesi  presso  la  Sede  di
Morciano, principalmente presso l'Ufficio Fidi.

04/1990

Assunzione a tempo determinato presso Banca di Rimini Credito Cooperativo con contratto "Formazione-lavoro" a 12 mesi.

Sino al termine dell'anno 1990 svolgo periodo di tirocinio presso gli uffici interni, principalmente in Ufficio Titoli e Ufficio Fidi.

01/1991

Inizio l'attività di affiancamento presso l'Ufficio Sviluppo, dove seguo la zona Centro città. Assunzione a tempo indeterminato.

Proseguo nell'incarico sino al 1995.

1996

Direttore di Filiale "Rimini Centro", sede della Bcc.

1999

Gestione commerciale dell'Area Finanza, iscrizione all'Albo Promotori Finanziari, apertura e direzione della Filiale "Via Dante" in Rimini.



10/2002

Dopo le dimissioni  dall'Istituto,  vengo assunto  da  Euro Commercial  Bank SpA della  Repubblica  San Marino,  come Responsabile
Commerciale.

11/2003

Banca di Rimini mi propone la ri-assunzione, con ruolo di collaboratore del Responsabile Commerciale e Vice-Direttore.

2005

Responsabile Commerciale della Bcc.

Coordinamento e gestione commerciale delle Filiali (allora erano 14), dell'Ufficio Sviluppo e dei Gestori Finanza.

Cura e sviluppo dei rapporti con Società-prodotto del Gruppo Bancario.

Gestione  diretta  delle principali Imprese,  clientela  Private,  rapporti  istituzionali  con  Associazioni  di  Categoria,  Ordini  Professionali,
Pubblica Amministrazione.

In staff alla Direzione Generale, ricerca ed inserimento nuove Risorse.

In collaborazione con Ufficio Personale, valutazione delle Risorse interne per percorsi professionali.

10/2009

La Bcc viene commissariata, permango nei miei incarichi riferendomi ai Commissari Banca d’Italia con coordinamento diretto.

10/2010 

Con la ricostituzione del Cd’A e l'insediamento  del  nuovo Management,  vengo confermato  Responsabile dell'Area Commerciale e
nominato all'interno del Comitato di Direzione (5 risorse), che condivide la gestione dell'Esecutivo.

L'Area Commerciale, oltre al coordinamento delle Filiali (oggi 18), comprende il Marketing Strategico, la Comunicazione, l'Assistenza ai
Servizi Investimento, i Rapporti Istituzionali.

Curo  e  sviluppo  i  rapporti  con  le  Società-prodotto  del  Gruppo  Bancario  (retail  e  corporate);  viene  sviluppata  ex-novo  l’area
BancAssurance.

Partecipo assiduamente alle sedute del CdA per la presentazione e valutazione di vari progetti.

Partecipo a due Gruppi di Lavoro in seno al CdA: il Gruppo Comunicazione ed il Gruppo Soci.

Partecipo ai Comitati Soci della Bcc.

Partecipo al Comitato Commerciale Regionale presso la Federazione Regionale Bcc e alla Commissione Regionale Affari presso Iccrea
Banca Impresa.

08/2013

Vengo nominato Vice-Direttore Generale, con deleghe in materia creditizia e commerciale.

Faccio parte del Comitato Direzione (composto da 4 persone) che, riunito settimanalmente, coordina la gestione della Banca.

05/2014

Vengo nominato Dirigente.

 



Corsi di Formazione: 

Ho frequentato e frequento assiduamente corsi ed incontri formativi in Federazione regionale, nei settori Corporate, Estero, Monetica,
Finanza, Soci, Comunicazione, Governance, ecc. 

Nel 2010 ho conseguito l'attestato al corso di Alta Formazione "Marketing Strategico" presso la Federazione Regionale.

Nel 2013 ho completato la partecipazione e conseguito l’attestato del Laboratorio "Ateneo" (XIV edizione) presso Accademia Bcc in
Roma.

 

Passioni:

Amo molto le arti umanistiche, la letteratura in particolare.

Sono curioso di conoscere luoghi e civiltà differenti, nei viaggi che posso effettuare.

Sono appassionato di sport, avendolo a lungo praticato in varie discipline.

Mi dedico alla famiglia nel tempo che rimane dal lavoro. 

      In fede
Giacomo Pula

Rimini, 9 giugno 2014.


