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INFORMAZIONI PERSONALI Berardinelli Raffaele 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

ottobre 1973–febbraio 1985 Vincitore di concorso pubblico alla Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata
Cassa di Risparmio, Macerata (Italia) 

Primo incarico: Ufficio Estero e Merci, dove viene promosso al grado di Capo Reparto.

Successivamente è responsabile dell'Ufficio Titoli della Direzione Generale.

Passa poi alla Contabilità Generale con l'incarico di attivare il nuovo sistema contabile, viene 
promosso al grado di Vice-Capo Ufficio.

Cura la Tesoreria dell'Ente e in tale veste occupa la carica di Revisore dei Conti dell'Associazione 
Tesorieri Istituti di Credito.

E' vincitore di concorso interno con commissione esterna per il conseguimento della qualifica di Capo-
Ufficio classificandosi primo con il punteggio di 88/100.

Nel febbraio 1985 si dimette per ricoprire il ruolo di Responsabile della filiale di Macerata della Società 
Interbancaria Investimenti del gruppo Banca Nazionale del Lavoro.

Nel periodo di lavoro partecipa a numerosi corsi professionali organizzati dal FOPECRI.

Partecipa più volte a stage di aggiornamento nella funzione di tesoriere presso la SIGE del Gruppo 
IMI a Milano.

febbraio 1985–dicembre 1987 Consulente Finanziario
Interbancaria Investimenti Gruppo Banca Nazionale del Lavoro, Macerata (Italia) 

come sotto.

gennaio 1988–dicembre 1992 Direttore di Filiale e Responsabile di Zona
FederLeasing, Tolentino (Italia) 

Segue per conto della società emanazione della Federazione delle Casse di Risparmio dell'Italia 
centrale, lo strumento del leasing sia dalla parte commerciale (con la mission di sviluppare tale 
prodotto presso le Casse socie) e la parte deliberativa delle pratiche.

Successivamente, con la ristrutturazione della società e l'acquisto del Banco di Roma, trasformatasi in 
LeasingRoma diventa Capo-area Territoriale con la responsabilità delle filiali di Tolentino, Pescara, 
Prato, Bergamo.

gennaio 1993–dicembre 1999 Capo Istruttoria Crediti Speciali e Product Manager
Banca di Roma, Ancona (Italia) 

Svolge oltre alla funzione deliberativa sui crediti speciali per le regioni Marche e Umbria anche la 
funzione commerciale presso le filiali del gruppo per tutti i prodotti di credito speciale.

Successivamente dopo la riorganizzazione interna diventa Product Manager (sempre dei crediti 
speciali) per le filiali di Marche e Umbria.

Nel 1999 si trasferisce a Milano quale responsabile territoriale Lombardia-Liguria-Piemonte per il 
leasing, per le filiali della Banca di Roma.
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dicembre 1999–giugno 2003 Capo-area Commerciale, Direttore di Filiale, Responsabile Territoriale
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fabriano-Macerata-Civitanova Marche (Italia) 

Oltre alle mansioni tipiche citate, ha svolto la funzione di istruttore in corsi formativi del nuovo 
personale assunto.

giugno 2003–giugno 2011 Ragioniere Generale
Regione Marche, Ancona (Italia) 

Oltre alle mansioni tipiche della funzione (redazione del Rendiconto Generale, Rapporti con la Corte 
dei Conti, Patto di Stabilità, Accertamenti delle Entrate ed Autorizzazioni di Spesa) è stato Presidente 
di Commissioni di Esame per progressioni orizzontali e verticali.

Nell'Agosto 2013 la Giunta Regionale, lo nomina componente della Commissione di Esame per la 
Mobilità Inter-enti in relazione alla copertura di un posto di Dirigente del Bilancio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ottobre 1964–luglio 1969 Diploma di Maturità in Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale "A. Gentili", Macerata (Italia) 

Ragioneria, Contabilità e Calcolo Computistico. Principi di Diritto.

novembre 1969–giugno 1973 Corso di Laurea in Scienze Politiche
Università degli Studi di Macerata Facoltà di Giurisprudenza, Macerata (Italia) 

La laurea è di indirizzo Economico-Organizzativo.

luglio 1970–ottobre 1971 Ufficiale di Complemento
Esercito Italiano, Ascoli Piceno-Gorizia-Pesaro (Italia) 

E' stato posto in congedo provvisorio con il grado di Tenente.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze in relazione alle funzioni lavorative svolte oltre agli incarichi assunti nella vita 
privata.

Competenze organizzative e 
gestionali

Più volte, nelle varie attività lavorative svolte, responsabile di unità semplici e complesse.

Competenze professionali

Competenze informatiche Conoscenza del pacchetto Microsoft Office, sistema operativo Windows e OS Mac.
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