FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RAI GIUSEPPE
VIA SAMUELLI, 80 – 29020 GOSSOLENGO (PIACENZA)
3358198459

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe.rai@email.it - giuseppe.rai@legal.email.it
italiana
17/04/63

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 01.08.1997 – a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CONSULENTE FINANZIARIO
Banca Mediolanum spa;
via F. Sforza, Pal Meucci, 20080 Basiglio (sede nazionale)
via Cavour 9, 29121 Piacenza (sede operativa locale)
Bancario e Assicurativo
Autonomo (partita Iva)
Funzionario Commerciale, gestione portafoglio clientela bancaria e assicurativa

• Date (da 01.10.2011– a
28.02.2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Subagente Turistico

• Date (da 25.01.1995 – al
31.07.1997)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PRODUTTORE ASSICURATIVO

• Date (dal 01.09.1984 – al
29.07.1995)
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ETC srl, via Monti, 8 - 20123 Milano
Azienda settore turismo e vacanze
Agente commerciale plurimandatario
Rappresentante di proposte d'associazione a club turistico

Programma Italia Investimenti sim, via Sforza, 15 – 20080 Basiglio
Settore Finanziario e Assicurativo
Agente Assicurativo e Promotore Finanziario
Agente assicurativo e promozione prodotti finanziari

M ILITARE DI CARRIERA – UFFICIALE ESERCITO
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ministero della Difesa, varie sedi operative (Torino e Piacenza)
Settore Amministrativo Esercito
Vicedirettore Amministrativo presso il Comando dei Servizi di Commissariato di Torino;
Vicedirettore Amministrativo presso il Centro Specialisti Armamento Esercito di Piacenza;
Direttore Amministrativo presso il Distretto Militare di Piacenza;
Vicedirettore Amministrativo presso Ospedale Militare di Piacenza.
Contratti forniture, tesoreria, contabilità e bilanci.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal 13.04.2012 – al
29.04.2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (dal 1996 – al 2019)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso per Mediatore Civile ex. Art. 18 DM 180/2010
Università e-campus Novedrate promosso da CESD srl
Corso teorico pratico in materia di conciliazione
Mediatore civile

Vari Corsi Aggiornamento per mantenimento abilitazione professionale (iscrizione Albo
Nazionale Consulenti Finanziari) bancaria, finanziaria e assicurativa (IVASS – ESMA)
MCU (Mediolanum Corporate University) aggiornamenti professionali.
Normativa bancaria e assicurativa; marketing e comunicazione; finanza comportamentale;
analisi economica e finanziaria.

• Data 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Esame di Stato per Promotori Finanziari
CONSOB

• Date (dal 1988 – al 1995)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Laurea in Scienze Politiche (indirizzo internazionale)
Università degli Studi di Torino

• Date (dal 01.11.1983 – al
17.11.1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di Laurea in Economia e Commercio
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Normativa bancaria e assicurativa, prodotti finanziari
Abilitazione all'Iscrizione Albo dei Promotori Finanziari

Relazioni Internazionali, Diritto Internazionale, Storia Intenzionale,
NN (interrotto a 2 esami dalla Laurea)

Università degli Studi di Torino
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Economia aziendale, tecnica bancaria
Dottore in Economia e Commercio

• Date (dal 01.09.1982 – al
31.08.1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Biennio Scuola di Applicazione dell'Esercito

• Date (dal 20.09.1982 – al
31.09.1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Biennio Accademia Militare dell'Esercito

• Date (dal 1977 – al 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità Commerciale
Istituto Commerciale G.D. Romagnosi di Piacenza
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Scuola d'Applicazione dell'Esercito di Torino
Amministrazione e Contabilità militare
Tenente del Corpo di Amministrazione dell'Esercito

Accademia Militare di Modena
Amministrazione e Contabilità militare
Sottotenente del Corpo di Amministrazione dell'Esercito

Amministrazione e Contabilità
Ragioniere

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

Inglese
eccellente
buono
buono
Attivista per il M5S di Piacenza (dal 2013)
Membro della Chiesa della Chiesa Metodista di Piacenza (Presidente dal 1995 al 2017);
Presidente Associazione Culturale “John Wesley” di Piacenza (dal 2018)
Public Relation locale del Coro Coreano Chan Yang di Piacenza (2000-2012)
Presidente Club ricreativo per giovani (1991-1994);
Organizzatore/accompagnatore tour vacanze (anni 90)

Nell'ambito dell'attivismo, vv volte Delegato e/o Sub-delegato di Lista (Referendum,
Elezioni Politiche ed Europee), rap di lista vv elezioni, organizzatore di eventi politici informativi
e di aggregazione (v call to action).
Admin siti internet (4 valli a 5 stelle)
Vari incarichi a livello locale e nazionale nella Chiesa Evangelica Metodista (Valdese);
Consigliere di Amministrazione della SEP srl Torino (Società editrice);
Sovrintendente delle Chiese Valdesi e Metodiste dell'Emilia e Bassa Lombardia 2012-2015
(VIII° Circ.);

Utilizzatore PC, conoscenza programma office e internet

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Scrittore di Romanzi di genere storico e Fantasy; pubblicate diverse opere;

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Buon Conoscitore della Storia e Teologia Cristiana; Predicatore Locale presso la
Chiesa Metodista di Piacenza

Patente C (auto, moto e autocarri)
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