
 

 

EMANUELE TOMMASI 

CONTATTI 

 

         Calimera, Le, Via Brindisi, 22 

         377 5491468 

 

         emanueletommasi73@gmail.com 

         linkedin.com/in/emanuele-tommasi- 

703461111 
 

         emanueletommasi73 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

Direttore competente e professionale, ho 

conseguito la laurea in Economia con il 

massimo dei voti, discutendo una tesi 

incentrata sull'analisi delle esigenze 

finanziarie di un campione di società per 

azioni quotate in borsa, per poi inserirmi 

in realtà lavorative bancarie a carattere 

locale (Banca del Salento, Banca 121) e 

nazionale (Monte dei Paschi di Siena). 

Ricopro mansioni direttive da 10 anni nel 

settore bancario, dimostrando capacità 

organizzative e di gestione dei progetti, 
affiancati da conoscenza dei mercati 
finanziari, dei prodotti di investimento e 
di finanziamento di privati ed aziende. 

Offro solide competenze relazionali 

sviluppate parallelamente ai ruoli di 
responsabilità ricoperti nel corso di 20 
anni di esperienza professionale, capacità 
di leadership ed una spiccata attitudine 

commerciale. 
Forte è la mia determinazione nel portare 

a compimento gli obiettivi assegnati entro 
i tempi stabiliti e secondo i requisiti 

prefissati, attraverso l'utilizzo versatile 

delle metodologie di problem solving ed il 
lavoro di squadra. 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

Direttore di filiale bancaria, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Filiale 

di Aradeo (Le) 

Mar 2020 – Oggi 
 

• Sviluppo di business plan in conformità alle politiche e agli obiettivi della 

sede centrale. 

• Verifica della corretta applicazione delle politiche interne dell'agenzia 

nel rispetto degli standard etici della banca e delle normative applicabili. 

• Sviluppo commerciale delle filiali mediante la creazione di relazioni con 

la comunità e le realtà aziendali del territorio. 

• Supervisione delle operazioni finanziarie e delle attività creditizie. 

• Implementazione di strategie di marketing, con conseguente 

incremento della base clienti. 

Direttore di filiale bancaria, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Filiale 

di Sannicola (Le) 

Ago 2017 – Mar 2020 

Direttore di filiale bancaria, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Filiale 

di Trepuzzi (Le) 

Nov 2013 – Lug 2017 

Direttore di filiale bancaria, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Filiale 

di Martano (Le) 

Feb 2012 – Nov 2013 

Vice-direttore di filiale bancaria, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, 

Filiale di Casarano (Le) 

Feb 2011 – Feb 2012 

 

• Implementazione di strategie di marketing, con conseguente 

incremento della base clienti. 

• Supporto in staff direzione nelle funzioni operative quotidiane. 

• Responsabile segmento Small Business, per la gestione delle esigenze 

operative e fabbisogni creditizi-finanziari della clientela aziende. 

Gestore clientela aziende di filiale bancaria, Banca Monte dei Paschi 

di Siena Spa, Filiale di Monteroni di Lecce (Le) 

Dic 2003 – Feb 2011 

Operatore di sportello ed altri ruoli di filiale bancaria, Banca Del 

Salento – Banca 121, Filiale di Monteroni di Lecce (Le) 

Mar 2000 – Dic 2003 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

• Tecniche di analisi di mercato 

• Risk management 

• Procedure di customer service 

• Gestione delle risorse umane 

• Marketing 

• Procedure di concessione di 
finanziamenti 

• Uso avanzato pacchetto Office, mail & 

instant messaging, programmi di 
controllo gestionale delle attività 

• Conoscenza dei principi delle risorse 

umane 

• Competenza nel business development 

• Esperienza nella gestione dei rischi 

• Analisi e pianificazione finanziaria 

• Competenza nell'analisi dei conti 

• Esperienza nella gestione del personale 

• Esperienza in materia di sicurezza 
bancaria 

• Pianificazione strategica 

• Leadership efficace 

 

LINGUE 

 

• Italiano 

• Inglese 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Università degli Studi di Lecce 

Facoltà di Economia 

Laurea in Economia e Commercio 

Dissertazione sulla tesi “Il processo di armonizzazione contabile – analisi 

empirica in Italia” sui bilanci di un campione di società per azioni quotate in 

borsa, con votazione 110/110 

1992 – 1999 
 

Liceo Scientifico G. Banzi Bazoli 

Maturità scientifica, 56/60 

1987 - 1992 

LICENZE E CERTIFICAZIONI 

FBA - Fondo Banche e Assicurazioni 

Certificazione Uni En Iso 17024:2012 per il ruolo di Responsabile di Filiale 

(profilo 1.1 della prassi UNI/PdR 10.1:2014) 

 

PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROF.LE 

• Certificazione MIFID, ai sensi della Direttiva Consob 20307/2018 
 

• Certificazione IVASS, ai sensi del regolamento Ivass 40/2018 
 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e 

art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati 

personali. 

 

 

 


