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SEZIONE I – Dati Anagrafici, Esperienza lavorativa e percorso di formazione 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Battini Claudio 

Indirizzo  51, Via Staffola, Tagliata di Guastalla (RE) 

Telefono  3355649659 
E-mail  claudio.battini@popvi.it 

Nazionalità  Italiana  
Data di nascita  10//04/1960 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL DICEMBRE 2009  AD OGGI  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Banca Popolare di Vicenza – Area Parma  

• Tipo di azienda o settore  Settore Bancario  
• Tipo di impiego  Responsabile Area Emilia Romagna e Rovigo   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilita’ dell’area per i segmenti retail, private e corporate  
 
 

• Date (da – a)  dal gennaio 2007 al dicembre  2009   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Barclays Bank plc – Milano   

• Tipo di azienda o settore  Settore Bancario  
• Tipo di impiego  Capo Area Centro Nord est  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilita’ della costruzione della rete, ricerca immobili, recruiting 
personale sia retail che corporate e successivamente la gestione della stessa. 
 
 

• Date (da – a)  dal febbraio 2003  al gennaio 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Bipop Carire Spa (Gruppo Capitalia)  Area Reggio Emilia   

• Tipo di azienda o settore  Settore Bancario  
• Tipo di impiego  Responsabile Corporate e poi Direttore Territoriale.  

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dapprima a capo del progetto di avvio della divisionalizzazione corporate e della 

ricostruzione delle relazioni con il territorio, dal 2005 Direttore dell’Area 
Territoriale “Centro” con 52 filiali dislocate nelle province di RE,PR e La Spezia 
e Genova con coordinamento di ca 550 persone. 
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• Date (da – a)  dal 1989 al febbraio 2003   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Credito Emiliano Spa   

• Tipo di azienda o settore  Settore Bancario  
• Tipo di impiego  Ultimo ruolo ricoperto Responsabile Centro imprese di Reggio Emilia, Carpi e 

Large Corporate 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabilita’ e coordinamento dei gestori dei vari centri imprese e in 

precedenza coordinamento di filial retail. 
 

• Date (da – a)  dal 1979  al 1989   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Credito Italiano  Spa   

• Tipo di azienda o settore  Settore Bancario  
• Tipo di impiego  Ultimo ruolo ricoperto Funzionario di Sportello in filiale storica con 65 colleghi  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle risorse esecutive e sviluppo affari della clientela retail allo 
sportello 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1974 al 1979  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Isitututo tecnico  G. Scaruffi di Reggio Emilia  – Maturita’ tecnica di Ragioneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ragioneria, Diritto ed Economia  

• Qualifica conseguita  Maturita’ tecnica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 57/60 

 
Conseguimento iscrizione Albo dei promotori finanziari cod utente 117099 sin 
dalla partenza. 
 

• Date (da – a)  
 

 Nel periodo di lavoro  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Svariati i corsi frequentati in ambito professionale e manageriale (SDA Bocconi, 
Studio Ambrosetti e Giorgio Del Mare) 
 
 



/ 
SEZIONE II- Conoscenze specialistiche 

Lingue straniere:  

Lingue/Livello Madrelingua Avanzato Intermedio Beginner 

Inglese    x 

Francese    x 

Spagnolo     

Tedesco     

Altre lingue     

 

Indichi le principali conoscenze tecniche che caratterizzano il suo profilo (al massimo 4). 
Per conoscenza tecnica si intende l’insieme di nozioni, informazioni e saperi riconducibili 
ad una determinata materia ed appresi attraverso lo studio o l’apprendimento “on the 
job”. Esempi di “conoscenze” sono Strumenti di Pianificazione, Modelli di Pricing, 
Contrattualistica nell’offerta dei servizi finanziari, eeccetera.  

Conoscenze/Livello Esperto Avanzato Medio Basico 

1. Conoscenza 
prodotti e 
mercato 

x    

2.      

3.      

4.      
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