CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
Nome:
Cognome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:

GIACOMO
PAOLI
SIENA
15 ottobre 1974

STUDI
1993 – Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore conseguito presso l’Istituto
Tecnico “S. Bandini” di Siena con la votazione di 58/60
2001 – Laurea in Scienze Economiche conseguita come studente lavoratore presso la facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Siena con la votazione di 96/110

TITOLI COMPLEMENTARI
1992 – Diploma di lingua inglese conseguito presso la “2f School”

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nel 1994 vengo assunto presso quella che attualmente è denominata Banca CRAS Credito
Cooperativo di Chianciano Terme - Costa Etrusca – Sovicille, e dove ho svolto tutta la mia carriera
professionale;
Dal 1994 al 1998 sono stato impiegato come operatore di sportello presso la Filiale di San Rocco a
Pilli, nel 1998 sono stato trasferito presso la Filiale di Rosia chiamato a svolgere le mansioni di
Vice Titolare;
Dall’1/1/2007 al giugno 2010 ho assunto la carica di Titolare di Filiale presso la stessa Agenzia di
Rosia;
Dal giugno 2010 al settembre 2012 ho assunto la carica di Titolare della Filiale di Sede di Sovicille
con la qualifica di Quadro Direttivo di primo livello;
Dal settembre 2013 ho assunto la titolarità della filiale di Montalcino.
Da sempre impiegato in filiale, ho maturato esperienza nei rapporti interpersonali e di relazione con
la clientela di banca. Le mansioni ricoperte e gli studi effettuati mi hanno specializzato nella
consulenza di prodotti finanziari e di strumenti di finanziamento con particolare riguardo a quelli
destinati alle famiglie ed alle imprese del territorio.

ALTRE ESPERIENZE
Nato e cresciuto a Siena, sono stato impegnato in politica fin da giovanissimo ed ho ricoperto vari
incarichi in strutture politiche di base e cittadine fino al 2011. Attualmente non svolgo attività
politica.
Nel 2001 sono stato eletto Consigliere della Circoscrizione n. 5 del Comune di Siena e, dallo stesso
anno, ne ho ricoperto la carica di Presidente.
Alle elezioni amministrative del 2006 sono stato nuovamente eletto, risultando il candidato della
lista con maggior numero di preferenze nel Comune di Siena, e riconfermato nella carica di
Presidente. Carica che ho ricoperto fino al maggio 2011.
Durante i due mandati ho riservato particolare attenzione alle tematiche del traffico e della sosta,
della manutenzione della città e della promozione della cultura cittadina tra i senesi.
Dal 30/12/2010 al 2013 sono stato nominato, in rappresentanza del Comune di Siena, nel CDA
dell’Università per Stranieri di Siena impegnandomi principalmente negli aspetti economico
finanziari dell’Ateneo e nelle fasi della modifica statutaria imposta dalla c.d. “Legge Gelmini”.
Dall’aprile 2012 sono componente del Comitato Direttivo della Pubblica Assistenza di Siena con la
delega alle attività culturali ed al bilancio.
Dal 23 luglio 2013 sono stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di TRA.IN
spa, carica che attualmente ricopro.

INTERESSI
Amante delle letture di carattere economico e di saggi storici con particolare attenzione alla storia
cittadina ed al periodo tardo antico/alto medievale.
Nel tempo libero pratico trekking.

Siena, 20 gennaio 2016

Giacomo Paoli

