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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giovanna Campolucci 

Indirizzo  Largo del Pradello n. 1 – 60013 Corinaldo (AN) 

Telefono  +39 338 5777816 

Fax   

E-mail  giovanna.campolucci@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24 GIUGNO 1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 15/12/1993   Impiegata con l’attuale mansione di Responsabile Area Crediti 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo – Società Cooperativa (già Banca di 
Credito Cooperativo di Corinaldo – Società Cooperativa) con sede a Pergola (PU) in Viale 
Martiri della Libertà 46/b 

• Principali mansioni e responsabilità  Sovraintendo e coordino le attività dell’ufficio composto da 8 collaboratori, curo la gestione del 
processo di assunzione dei rischi connessi all’erogazione del credito, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, di statuto, di vigilanza e di quelle fissate dalla normativa interna 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• A 07/1992  Ho conseguito diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

  c/o l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E.F.Corinaldesi” di Senigallia 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Nel corso dell’esperienza lavorativa ho sviluppato capacità relazionali tali da consentire una 
buon rapporto con i miei collaboratori e con i superiori, capacità di trasmissione delle 
competenze in maniera efficiente ed efficace, capacità di ascoltare le opinioni altrui finalizzate 
alla condivisione delle varie problematiche e delle successive soluzioni condivise. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nel lavoro, come nella vita extra lavorativa e nel tempo libero, utilizzo le mie competenze 
organizzative e gestionali identificando i compiti da svolgere, le priorità, gli obiettivi da 
raggiungere gestendo le risorse a mia disposizione, al fine di ottimizzare i tempi necessari allo 
svolgimento delle varie attività. 

Particolarmente stimolante il lavoro di gruppo che richiede creatività, attenzione ai dettagli, 
elasticità e resistenza allo stress (es. 2017: gestione delle risorse a beneficio dei soggetti 
danneggiati dall’alluvione a Senigallia del 2014 – 03/2020/2021: gestione dell’emergenza 
Covid_19 relativamente alle misure di sostegno all’economia) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Utilizzo in autonomia i vari applicativi gestionali dell’istituto in cui lavoro, compresi Word, Excel 
ed Outlook 

 

PATENTE O PATENTI  Possiedo patente di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono coniugata dal 9 ottobre 1999 con Francesco Mantini. 

Madre di Riccardo nato il 24 gennaio 2004 ed Anna nata il 3 aprile 2006 

 


