
 

 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GARIBOLDI RENATO 

Indirizzo  VIA VISCONTI 68 – 20066 MELZO MI 

Telefono  0295739717  

Fax   

E-mail  renato.gariboldi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07-05-1954  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da 1973– a 2011)   Attualmente in quiescenza. 

 

Dipendente  di Banca Agricola Milanese ed, a seguito di incorporazione della stessa, di Banca 

Popolare di Milano 

Ha svolto in prevalenza ruoli commerciali presso agenzie ubicate in Lombardia ricoprendo il 
ruolo di direttore per 13 anni. 

Negli ultimi anni ha avuto il ruolo di Dirigente quale deliberante crediti. 

Sempre nel gruppo Banco Popolare di Milano ha ricoperto anche i seguenti incarichi: 

Consigliere di “Geseso Srl”” 

Sindaco/Revisore di “Cassa Assistenza Dipendenti B.P.M.” 

 

 

 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Banca Popolare di Milano 

Piazza Meda - Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Diploma di maturità commerciale presso “I.T.C. Argentia” di Gorgonzola 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ragioniere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 

PRIMA LINGUA  [ Italiana ] 
 

ALTRE LINGUE 
  

  Francese ed 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. 

  

 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consigliere Comunale eletto nel 2004- 

 

Dal 2006 ha ricoperto anche i seguenti incarichi: 

Consigliere di “Cogeser Spa” 

Presidente di “Cogeser Distribuzione Srl” 

Amministratore Unico di “G.S.M. Srl” 

Presidente di “Fondazione Asilo Umberto I” 
 

ALLEGATI   
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