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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELO VALENTE 

Indirizzo  VIA VENETO, 16 – 37024 NEGRAR (VR) 

Telefono Cellulare  348 8552070 

Fax  045 596303 

E-mail Professionale  avalente2@fideuram.it 

E-mail Personale 

Posta Certificata 

 info@angelovalente.com 

angelovalente@pec.it 

Sito internet  www.angelovalente.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 SETTEMBRE 1970 

Codice Fiscale  VLN NGL 70P16 L781W 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  1989 / 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Popolare di Verona S.p.A. (ora Banco Popolare S.p.A.) – Varie sedi 

• Tipo di azienda o settore  Finanza / Banca 

• Tipo di impiego  Impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto titoli / Borsinista e, per il primo periodo di assunzione, terminalista cassiere. 

 

• Date  2001 / 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finanza e Futuro Banca S.p.A. - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Finanza / Banca 

• Tipo di impiego  Promotore finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza e promozione finanziaria 

 

• Date  DAL MAGGIO DEL 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Fideuram S.p.A. - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Finanza / Banca 

• Tipo di impiego  Promotore finanziario / Group Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di un team di Private Bankers - Attività di consulenza e promozione finanziaria, 
formazione e gestione strategica degli Asset dei clienti. 

 

• Date  DA SETTEMBRE 2013 A MAGGIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cieffe S.r.l. - Trento 

• Tipo di azienda o settore  Finanza / Banca 

• Tipo di impiego  Formatore in un percorso formativo post-universitario co-finanziato dalla Provincia Autonoma di 
Trento, dal Ministero del Lavoro e dall’Unione Europea- Fondo Sociale Europeo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 230 ore in materia finanziaria e fiscale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “Ippolito Pindemonte” - Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale, tecnica bancaria, Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e Tecnico Commerciale 

• Livello nella classificazione  Diploma di scuola secondaria superiore 

 

• Date  1998 / 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione professionale di alto profilo finalizzato al superamento dell’esame necessario per 
l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e mercati Finanziari, Tecnica bancaria, Consulenza finanziaria ed aziendale, 
comunicazione 

• Qualifica conseguita  Promotore finanziario 

• Albo di appartenenza  Iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari con delibera CONSOB n. 012095 del 11/08/1999 

• Sito internet di riferimento  www.albopf.it 

 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi - Formazione professionale di alto profilo finalizzato al superamento dell’esame 
necessario per l’iscrizione all’Albo Europeo €fpa – European Financial Planning Association. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e mercati Finanziari, Tecnica bancaria, Consulenza finanziaria ed aziendale, 
Giurisprudenza in materia, comunicazione 

• Qualifica conseguita  €fa – European Financial Advisor 

• Albo di appartenenza  Iscritto all’Albo €fpa con delibera del 14/07/2004 

• Sito internet di riferimento  www.efpa-italia.it 

• Obblighi formativi  20 ore annuali in materia finanziaria / assicurativo / previdenziale 

 

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione professionale di alto profilo finalizzato al superamento dell’esame necessario per 
l’iscrizione all’Albo R.U.I. – registro Unico degli Intermediari - ISVAP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Previdenza ed assicurazioni, Economia e Mercati Finanziari, Tecnica bancaria, consulenza 
finanziaria, comunicazione 

• Qualifica conseguita  Consulente assicurativo e previdenziale 

• Albo di appartenenza  Iscritto all’Albo RUI con delibera n. E000030939 del 01/02/2007 

• Sito internet di riferimento  www.ivass.it 

• Obblighi formativi  30 ore annuali in materia assicurativo / previdenziale 

 

• Date 2010 

• Abilità professionali Consulente tecnico d’ufficio – C.T.U. 

• Registro di appartenenza Registro di CTU di Verona 

• Ente di appartenenza Tribunale di Verona – Sezione Civile 

 

• Date  2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  S.D.A. Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Wealth Advisor – Previdenza ed assicurazioni, Economia e Mercati Finanziari, tecnica bancaria, 
Consulenza finanziaria, Comunicazione 

• Qualifica conseguita  Wealth Advisor 

 

• Date  2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Imperial College – Business School - Londra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 International Wealth Management 

• Qualifica conseguita  Wealth Manager 
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• Date  2019 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Regent’s University - Londra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 International Wealth Management 

• Qualifica conseguita  Consulente Patrimoniale 
 
 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
 

Capacità e competenze relazionali  Ottime capacità relazionali acquisite non solo in ambito professionale ma anche grazie alle 
esperienze in campo hobbies e familiari. Possiedo una personalità zelante e volitiva. Sono una 
persona molto aperta ed estroversa, curiosa e caparbia. Ho sempre praticato sport di gruppo e 
questo mi ha permesso di arricchirmi anche dei vissuti dei miei amici. 

 

Capacità e competenze 
organizzative  

 Esperienza nell’organizzazione del lavoro del team, coordinamento ed affiancamento nelle 
attività commerciali e di contatto con la clientela. Formazione costante nella materia finanziaria e 
relazionale. Ottime capacità di gestione dei progetti e della suddivisione delle mansioni. 

 

Capacità e competenze tecniche  Uso quotidiano di PC con software Windows 10 e relativi applicativi gestionali (Office, Posta 
elettronica, Internet Explorer ed altri browser di accesso alla rete, ecc.) Uso quotidiano di 
devices Apple ed Android. 

Uso corrente di applicativi per impaginazione e fotoritocco come Photoshop, Freehand, Digital 
Photo Professional, Lightroom, ecc. 

 

Capacità e competenze artistiche  Appassionato di fotografia (alcune delle mie foto sono state pubblicate sulle riviste specializzate) 
e di musica. Suono la batteria in una band blue’s e mi piace la lettura. 

 

Altre capacità e competenze  Gioco a tennis e mi piace sciare 

 
Patenti  A (moto munito) – B (auto munito) 

 

 

 

 
 

 


