Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Rosalen Anna Maria
vicesindaco@comune.portobuffole.tv.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2008–alla data attuale

Impiegata bancaria
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A
Gestore clientela retail

02/1998–09/2008

Promotore Finanziario
Banca Generali S.p.A
Conoscenza del mercato finanziario, comprensione dei bisogni e aspettative del cliente, proposte di
prodotti finanziari, asset allocation, pianificazione finanziaria e assistenza al cliente.
All'interno di Banca Generali ho svolto altresì attività di formazione: ho curato corsi in preparazione
all'esame di promotore finanziario, corsi di avviamento alla professione (nello specifico ho trattato la
parte tecnica dei titoli a reddito fisso e del mercato azionario con particolare attenzione all'analisi
fondamentale e all'analisi tecnica), corsi sui mutui, corsi sul risparmio amministrato e strategie
commerciali, corsi di asset allocation e consulenza al cliente e marketing relazionale.

Docenze
12/2001–02/2002

Cescot Veneto (Centro Sviluppo Commercio Turismo e terziario)
Docente al corso di "Responsabile servizi di consulenza finanziaria nel mercato globale". Materie
trattate: mercati monetari e finanziari - elementi di economia politica.

01/2007–03/2007

IAL - Treviso
Docente al corso "Esperto in Amministrazione del personale"

10/2007–12/2007

IAL - Treviso
Docente al corso di "Contabilità industriale e budget".

02/2008–04/2008

CFP - Pordenone
Docente al corso "Analizzare e gestire il credito".

01/2008–05/2008

IAL - Portogruaro
Docente al corso di "Economia Aziendale - aspetti previdenziali".
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istituto Brandolini - Rota, Oderzo (TV)
Maturità scientifica conseguita nel 1991 con la votazione 56/60.

Università degli Studi di Udine, Udine (UD)
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 18.06.1996 con la votazione 110/110.

09/1996–12/1996
Francesc King School of English (riconosciuta dal British Council), Londra (Regno Unito)
Corso di 240 ore in lingua inglese in preparazione al Cambridge First Certificate.
10/2000–11/2000
Società Infochart, Trieste (TS)
Corso di Analisi tecnica dei mercati finanziari.

10/2002–06/2003
ENAIP - Udine, Udine (UD)
Corso di "Tecniche avanzate di comunicazione efficace finalizzate alla vendita di servizi finanziari" per
un totale di 134 ore.

10/2006–05/2010
IRSE - Istituto regionale studi europei Friuli Venezia Giulia, Pordenone (PN)
Corso di lingua spagnola per un totale di 234 ore in preparazione del DELE - Diploma de Espanol
Lengua Extranjera.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Diploma di studi in lingua inglese B2 conseguito a Londra (UK) nel dicembre del 1996 - FCE (First Certificate in
English)

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

Diploma di studi in lingua spagnola B2 conseguito a Venezia nel maggio 2010 - DELE (Diploma de Espanol
Lengua Extranjera)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

21/8/17

Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante l'esperienza lavorativa.
Buone competenze organizzative acquisite durante l'esperienza sia in ambito lavorativo che extra
lavorativo (ad esempio esperienza ultradecennale in Associazione di Volontariato).
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Competenze professionali

Rosalen Anna Maria

Buona conoscenza delle materie finanziarie e creditizie e buona conoscenza del mercato di
riferimento.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

▪ leggere: lettrice appassionata.
▪ attività sportiva costante: nuoto, jogging, sci, tennis, windsurf.

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪ Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo nel Comune di Portobuffolè dal 06/2016.
▪ Consigliere nell'Associazione AIDO (Associazione italiana Donatori Organi) dal 2000.
Trattamento dei dati personali

21/8/17

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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