CURRICULUM VITAE
Candidatura componente Comitato di Gestione

Informazioni personali
Nome Carlo

Cognome Dorati

Comune residenza Piacenza
Data nascita 16

/ 12

Provincia ( PC )

/ 1943

Competenze in materie finanziarie, economiche e giuridiche (ex art. 8, comma 1, dello
Statuto dell’OAM)
•

studi accademici in materia economico-finanziaria

•

esperienza maturata nell’ambito di responsabilità dirigenziali nel settore bancario,

con riguardo anche a: gestione risorse, organizzazione, sviluppo commerciale, erogazione
del credito e controllo del rischio.

Incarichi ricoperti, eventuali docenze in discipline giuridiche, economiche e finanziarie
e pubblicazioni nelle relative materie (ex art. 8, comma 2, dello Statuto dell’OAM)
•

Attuale Componente del Board dell’OAM – Organismo per la gestione degli elenchi

degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Nominato nel 2015 e
confermato nel 2018
•

Consulenza aziendale per Banche del Gruppo Credit-Agricole (Cariparma, Banca

Popolare Friuladria, Caripsezia) per la relativa formazione del personale dipendente e la
realizzazione del progetto di rilancio (o costituzione), del canale “Intermediazione del
credito (mutui)”

Ulteriori esperienze professionali
•

Vice Direttore Generale Banca Ceriana acquistata (Ex Cassa Risparmio Piacenza),
quale Rappresentante della Controllante. A incorporazione avvenuta nel 1994, Capo
Area Piemonte.

•

Direzione:
-

1994 Area Piemonte

-

1997 Area Pavia

•

Responsabile Mercato Privati. Responsabile Mercato Aziende. Nucleo Sviluppo.

•

Filiali e succursali in Provincia di Piacenza e in Lombardia

Ulteriori informazioni (esempio: titoli di studio, abilità linguistiche e altre competenze)
•

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Parma

•

Diploma di Ragioneria presso l’Istituto Dante Alighieri di Tortona e Alessandria

•

Frequenza di corsi manageriale residenziale organizzati da Fopecri e Mastra e la
Boston Consulting.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

Luogo e data Piacenza, 22 aprile 2021

