
   
  
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

                                             Nome  PISTILLI MARCO 
Indirizzo  Via Garibaldi 7, 20070 San Zenone al Lambro, MI 
Telefono  3932698479 

Fax   
E-mail  projectmark.th@googlemail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  21 GENNAIO 1979 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 2012 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop. 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Corporate Finance - Ufficio Project Finance 

  Sviluppo e strutturazione dei finanziamenti in regime di Project Finance, specificatamente 
connessi alle opportunità d’investimento nel settore delle Infrastrutture Pubbliche e delle Energie 
Rinnovabili.  
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 – Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Meliorbanca S.p.A. – Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna. 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Direzione Crediti - Ufficio Loan Agency 

  Agent Bank responsabile della gestione delle operazioni del Portfolio Project Finance. 
 

• Date (da – a)  Aprile 2007 – Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GE CAPITAL INTERBANCA S.p.A. – Gruppo General Electric. 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Finanza Strutturata – Ufficio Loan Agency 

  Agent Bank responsabile della gestione delle operazioni del Portfolio Project Finance e 
Acquisition Finance. 
 

• Date (da – a)  Luglio 2002 – Marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INTERBANCA S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Area Commerciale 

Sviluppo e ampliamento del portafoglio clienti, attraverso il diretto contatto con le PMI 
interessate alla presentazione degli effetti allo sconto; ex legge Sabatini 1329/65. 
 

  
 

 



   
  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – Maggio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banca Intesa S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Cassa e proposizione commerciale delle diverse tipologie di Conti Correnti. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994 – 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale  Vincenzo Benini, sito in Melegnano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia – Diritto – Matematica  

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo,  partecipando in modo attivo a numerosi gruppi di 
lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure diverse quali, consulenti tecnici, 
assicurativi, legali, società quotate e fondi d’investimento. 
Ho imparato a relazionarmi con la Pubblica Amministrazione e a lavorare per con la stessa, in 
quanto ho seguito in più occasioni, progetti promossi dall’Ente Pubblico. 
Parlo in pubblico in maniera chiara, cercando sempre di spiegare ogni concetto nel dettaglio. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Senso dell’organizzazione ed elevata esperienza nella gestione di persone e progetti in ambito 
finanziario. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office Professional e utilizzo quotidiano dei software 
Word, Excel e Power Point. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
   



   
  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE     
Competenze non precedentemente 

indicate. 

Analisi Tecnica dei mercati finanziari, con particolare focus su titoli azionari e mercato dei cambi. 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 


