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INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome MARCO ANTONIO SISTI 

Indirizzo Via Adua n. 14 – 37121 VERONA 

Telefono 347 2512069 

E-mail Marco.six@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 28 giugno 1970 

Lingue straniere e livello Inglese, livello B2 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• 10/10/1999 – oggi   

Nome e indirizzo del datore di lavoro CAD IT – Via Torricelli 44/a Verona 

• Tipo di azienda o settore IT – Information Tecnology 

• Tipo di impiego Project Manager banking solutions 

• Job description - 
 
Referente funzionale procedure di Back Office 

 - Analista funzionale soluzioni di back/middle e front-office bancario 

 - 
Supervisione e coordinamento di figure executive 
Project Manager 

• Skill - Progettazione strategica e soluzioni operative per procedure di back/middle e front 

  

office quali Fondi collocatrice, Fondi Banca Corrispondente, Area Finanza, Gestioni 
Patrimoniali, Settlement. 

 - Progettazione e realizzazione soluzioni piattaforme di gruppo per gruppi bancari 
  multiistituto 

 - Consulenza e supporto strategico nello sviluppo di soluzioni a fronte di variazioni 
  Normative 

 - Collaborazione col gruppo AbiLAB per l’analisi, l’attivazione e il mantenimento del 
  progetto europeo di standardizzazione dei flussi per il risparmio gestito (ISO20022) 

   

   
   
   
   

Davide Zingaretti



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI 

 
 
 
 
 
 

 

 
CAPACITA E COMPETENZE  

TECNICHE 
 
 
 

 
 
LINGUE STRANIERE 

 
 

INTERESSI 
 
 

 

ASPIRAZIONI 
 

 
 

 

Dal 1990 al 1998  
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Economia e Commercio 

 

Contabilità, Ragioneria, Economia 

 

Laurea in Economia e Commercio 
 

 

Abilità nella gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori acquisita lungo gli anni 
e presso tutte le esperienze lavorative del panorama bancario Italiano.  
Nella mia esperienza lavorativa ho imparato a lavorare in team, con colleghi di 
standing diversi occupando posizioni in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra per portare a buon fine i 
progetti che mi sono stati affidati o di cui è richiesta la mia consulenza. 

 

 
 
Ottima conoscenza dei seguenti prodotti:  
MS-DOS, Windows e Windows NT, Microsoft Office, IBM Personal  
Communications…  
Sistemi informativi e processi bancari 
 
 
B2 Livello di Lingua Inglese parlato e scritto 
Corso continuativo Green School - one to one dal 9/2017 per 2 ore/settimana 
 
Il Karatè e la Subaquea oltre a viaggi e alla vela; mi occupo di disabilità come 
membro del G.A.L.M. (Gruppo Animazione Lesionati Midollari) 
 
 
Continuare a crescere professionalmente centrando gli obbiettivi, facendo un 
lavoro che mi soddisfi e avendo contemporaneamente il rispetto e la stima dei  
miei colleghi. 

 
 
 
 
 

 

Rilascio il consenso al trattamento delle informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae in ottemperanza al D.L. 196/03. 
 
 

 

Marco Antonio Sisti 


