FRANCINELLA SANDRO
Via Amerigo Vespucci 2, 60027 Osimo (AN)
Tel: 3397688014 – E-mail: sandrinooo@gmail.com
Data e luogo di nascita: 05/05/80 Osimo. Stato civile: Celibe.
Profilo Professionale

Ho maturato un’importante esperienza nel settore bancario. Lavorare in due società leader nel settore
mi ha permesso di acquisire conoscenze nel campo dei finanziamenti a privati e in ambito prodotti
d’investimento. Ho inoltre sostenuto l’esame per l’iscrizione all’albo dei Consulenti Finanziari.
Durante la mia vita lavorativa ho maturato sicurezza e flessibilità nella gestione delle problematiche
lavorative e nel conseguimento degli obiettivi aziendali. Facilità nei rapporti interpersonali, spirito
d’iniziativa, dinamicità e capacità di lavorare in team mi hanno permesso di sviluppare un’ottima
gestione dei rapporti interpersonali con una buona fidelizzazione dei clienti.
Grande precisione e determinazione, sono gli elementi che mi caratterizzano e mi hanno consentito di
raggiungere ottimi risultati.

Esperienze lavorative
2019

Max Streicher spa – Osimo- Amministrativo di cantiere
Svolgimento delle attività amministrative di cantiere. Nello specifico:








Gestione del personale e contrattualistica;
Registrazione presenze e lavorazioni;
Registrazione fatture e DDT;
Inserimento ordini;
Prenotazioni trasferte;
Tenuta cassa cantiere;
Reportistica orari e del personale per la sede centrale;

2008-2018

CheBanca! Spa – Ancona – Gestore Family
Svolgimento di tutte le attività di front e back office, conciliando le attività amministrative con lo sviluppo
commerciale della filiale. Nello specifico:








Apertura conti correnti;
Gestione richieste dei clienti diretti
Consulenza mutui e prestiti.
Consulenza su prodotti d'investimento;
Gestione attività di telemarketing;
Attività di cassa e sostituzione del direttore in caso di assenza;
Partecipazione a periodici corsi di formazione e approfondimento sui prodotti.

Alcuni risultati:
 Gestione apertura della nuova filiale di Ancona insieme al direttore e tre colleghi. Negli anni, grazie ad
una strategia commerciale mirata ed efficiente, la filiale è cresciuta sensibilmente in termini di fatturato
e dimensioni.
 Contributo rilevante nel raggiungimento e superamento degli obiettivi annuali di filiale, attraverso
attività di sviluppo commerciale sia su clienti già acquisiti, sia su nuovi clienti.
 Supporto e preparazione dei nuovi colleghi assunti in CheBanca!.
 Supporto nella creazione di collaborazioni commerciali con ordini professionali.
2006 – 2008

Magazzini Gabrielli spa – Supermercato di Castelfidardo.
Azienda della GDO.

Capo reparto commerciale DLS.
Il ruolo prevede la responsabilità in toto dei reparti, dagli aspetti commerciali (raggiungimento del risultato
economico positivo) alla gestione del personale operante. Gli indicatori di valutazione: fatturati, margine alle
casse e cash flow.
2003 – 2006

Auchan spa – Ipermercati di Senigallia, Jesi, Porto
Sant’Elpidio.
Azienda della GDO.

Capo reparto commerciale Scanal.
Il ruolo prevede la responsabilità in toto dei reparti, dagli aspetti commerciali (raggiungimento del risultato
economico positivo) alla gestione del personale operante. Gli indicatori di valutazione: fatturati, margine alle
casse e cash flow.
Gennaio 2001 – Febbraio 2002

ONbanca spa – Milano – Promotore finanziario.





Consulenza mutui e prestiti.
Consulenza su prodotti d'investimento.
Attività di telemarketing.
Partecipazione a periodici corsi di formazione e approfondimento sui prodotti.

Studi e Formazione
2018 corso “Partecipare alle gare di appalto” – Aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017, n.56.
02/2018-10/2018 corso di lingua inglese, 2° livello conseguito presso EIP School Australia.
Novembre 2011 Laurea triennale in Scienze bancarie ed assicurative conseguita presso l’Università ECampus di
Novedrate.
2010 corso base per intermediari assicurativi.
2010 strumenti finanziari e asset location, SDA Bocconi.
2009 tecnica bancaria SDA Bocconi.
Novembre 2001 Iscrizione all’albo dei Consulenti Finanziari.
Luglio 1999 Diploma di Ragioneria PNI conseguito per l’istituto Filippo Corridoni di Osimo.
Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza della piattaforma Windows (Word, Excel, Power Point, Internet searching);
Ottima conoscenza dei programmi bancari SecNew e 3270.
Buona conoscenza Zucchetti office.

Lingue straniere
Inglese: Buona conoscenza scritta e parlata
Francese: conoscenza scolastica.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al REGOLAMENTO (UE)
2016/679 (“GDPR”)

