
 

Paola Ruggiero 
viale Odoardo Focherini 10 41012 Carpi (MO) 
3450586676 

paolaruggiero62@gmail.com 

dal 2009  al 31/12/2018 
Responsabile Corporate Sanfelice1893 Banca Popolare 
progettazione e sviluppo della segmentazione cliente 
corporate ( requisiti aziende : da25mln fatturato e 
affidamenti maggiori di 1mln) 
- Gestione portafoglio assegnato comprendente circa 

200 clienti  aziende (volumi Raccolta 50 min / volumi 
Impieghi 80mln)  

- Sviluppo commerciale su nuova clientela in target 
- Coordinamento delle attivita’ commerciali di 

segmento sulle filiali 

dal 2007 al 2009  
Direttore Filiale MPS Modena  
Filiale con 30 dipendenti e con tutti i modelli 
organizzativi presenti ( family /affluent/ private /small 
business/ corporale ) 

dal 2001 al 2007 
Direttore Filiale MPS Carpi 
Filiale con 5 dipendenti  

dal 1999 al 2001 
Vicedirettore Filiale Carisbo Carpi 

Informazioni personali 

Esperienze lavorative 

Curriculum Vitae
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prima filiale aperta dalla banca in citta’ 
6 dipendenti 
preponderante azione di sviluppo riferita 
esclusivamente al settore aziende/ concessione credito 

dal 1997 al 1999 
Vicedirettore Filiale Carisbo Vignola 
filiale con 12 dipendenti 
mansioni di concessione credito alle aziende  

dal 1991 al 1997 
Vicedirettore Filiale Carisbo Modena 
seconda filiale aperta dalla banca in citta’ 
preponderante azione di sviluppo riferita 
esclusivamente al settore aziende /concessione credito 

dal 1989 al 1991 
Operatore titoli  presso il Borsino del Banco di Santo 
Spirito poi Banca di Roma filiale Modena 

dal 1988 al 1989 
Operatore titoli presso il Borsino del Banco di Santo 
Spirito filiale Roma Piazza del Parlamento 

dal 1987 al 1988 
Operatore titoli Direzione generale Banco di Santo 
Spirito Roma 
Desk operativo titoli di Stato 

1986  
Master CORCE / ICE Fausto de Franceschi 
Internazionalizzazione delle imprese 
durata annuale 
20 ammessi 
Stage in Far East ( Singapore / Malesia / Indonesia) 

Curriculum Vitae

STUDI PRINCIPALI 
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22/11/1985 
Laurea magistrale presso LUISS Roma 
Facolta’ Scienze Politiche  indirizzo economico 
internazionale 
votazione 110 cum laude 

1981 
Diploma scuola media secondaria  
Liceo Classico Francesco Vivona Roma 
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