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INFORMAZIONI PERSONALI Valente Pierluigi

Via del Forte Tiburtino 98, 00159 Roma (Italia) 

(+39) 340.2775098    

pierluigi.valente@yahoo.it 

Data di nascita 22/04/1981 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/08/2016–alla data attuale Addetto/Preposto Linea Premium
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Roma (Italia) 
www.mps.it 

Gestione patrimoni della clientela attraverso la conoscenza dei mercati e dei prodotti finanziari offerti 
da banche, istituti di credito e società di intermediazione - dal credito alla previdenza, dagli 
investimenti alla protezione assicurativa.

Attività o settore Credito 

01/08/2008–31/07/2016 Addetto/Preposto Linea Valore
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Roma (Italia) 

Consulenza su prodotti finanziari, mutui, prestiti personali, carte di credito, servizi di raccolta del 
risparmio, polizze assicurative ecc. con evidenziazione dei vantaggi, costi e rischi delle soluzioni 
proposte.

01/08/2007–31/07/2008 Staff Accountant
KPMG S.p.A., Roma (Italia) 

Supporto nell'analisi di rendiconti finanziari, registri contabili, bilancio di società (bilancio di esercizio o 
consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali), libri paga, inventari e tutti i 
documenti amministrativo - contabili. Supporto nell'analisi delle dichiarazioni fiscali e della situazione 
fiscale nel complesso.

02/05/2006–31/07/2007 Praticantato studio commerciale
Studio commerciale Sciamanna, Teramo (Italia) 

Attività di servizio e consulenza a imprese o privati per quanto concerne adempimenti fiscali, contabili, 
diritto societario, fallimentare e del lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2000–16/04/2006 Laurea in Economia e Commercio (v.o.)
Università degli studi de L'Aquila, L'Aquila (Italia) 

Conoscenza delle discipline economiche ed aziendali, nonché degli appropriati metodi quantitativi e 
dei profili giuridici ed economici rilevanti.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 B2

francese A2 A2 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Spirito di gruppo, ottime capacità di comunicazione e di adeguarsi ad ambienti multiculturali, 
conseguiti grazie all'attività di consulenza al pubblico e all'esperienza di volontariato all'estero e in 
varie associazioni no profit nazionali e internazionali.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di organizzare il lavoro personale e di gruppo in modo autonomo, nel rispetto delle scadenze
e degli obiettivi assegnati, anche in situazioni di forte pressione e stress; capacità acquisita durante le 
esperienze di preposto di linee commerciali in team di 7 persone.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e della tecnica dattilografica.

Patente di guida AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Membro consiglio direttivo associazione O.N.L.U.S. Isla ng Bata, presidente associazione Pro Loco di
Fano Adriano
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