Curriculum Vitae
di Marco Bosi

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

MARCO BOSI
Italiana
29 AGOSTO 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2017 - Tuttora
Comune di Parma
Pubblica Amministrazione
Vicesindaco
Deleghe: Sport; Patrimonio; Contratti e Gare; Personale; Sportelli polifunzionali; Servizi
demografici e elettorale; Protocollo e Archivio; Statistica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2016 – Tuttora
CheBanca! SpA –Via Emilia Est 38 43123 Parma (PR)
Servizi finanziari, bancari e assicurativi.
Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede (iscrizione all’albo n°453588 di ottobre
2014)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015 – Settembre 2016
Barclays Bank –Via Emilia Est 38 43123 Parma (PR)
Servizi finanziari, bancari e assicurativi.
Promotore Finanziario (iscrizione all’albo n°453588 di ottobre 2014)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 – Luglio 2014
Teknomaint Sistemi Informatici srl –Via Reggio 45/A 43126 Parma (PR)
Sviluppo Software
Comunicazione d’impresa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013 – Agosto 2013
Evo Finance srl – Strada Ghiare 43 (Basilicanova) 43022 Montechiarugolo (PR)
Formazione finanziaria per dottori commercialisti. Evo Finance fa parte del gruppo Be Cube.
Amministratore Unico e socio di minoranza.
Organizzazione di corsi e seminari in tutta Italia, redazione dei budget a medio-lungo e sviluppo
contenuti dei corsi di formazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2012 – Giugno 2017
Comune di Parma
Pubblica Amministrazione
Consigliere Comunale - Capogruppo di maggioranza
Rappresentate del gruppo di maggioranza all’interno della conferenza dei capigruppo.
Commissario della commissione “Bilancio, tributi, attività produttive, turismo”, della commissione
“Controllo e Partecipate” e della commissione “Affari istituzionali”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2011 – Marzo 2012
Be Cube SIM S.p.A. – Via Mistrali 4, 43121 Parma (PR)
Società di consulenza finanziaria
Responsabile dei processi interni e del controllo di gestione
Monitoraggio dei processi e revisione degli stessi al fine di efficientare le risorse.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 – Agosto 2011
Alleanza Toro S.p.A. – Agenzia Parma 2, Via Volturno 1, 43125 Parma (PR)
Società assicurativa
Produttore libero
Venditore di polizze vita, TFR, piani di accumulo e ramo danni (infortunistica, malattia e casa)
con affidamento del portafoglio dell’ispettorato di Collecchio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Titolo della tesi

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2010 – Novembre 2012
Laurea Magistrale in Economia e International Business presso Università degli Studi di Parma
Discipline economiche, aziendali e finanziarie declinate ai nuovi mercati internazionali
Dottore Magistrale in Economia con punti 99/110
“Oltre il PIL – Misurare e promuovere l’economia del benessere.” Tesi sugli indicatori di
benessere alternativi al PIL. In particolare effettuato uno studio sulla correlazione statistica tra il
PIL pro capite e lo Human Develompent Index. Relatore il professor Francesco Daveri.
Laurea Magistrale

Settembre 2005 – Dicembre 2009
Laurea triennale in Economia e Management presso Università degli Studi di Parma
Discipline economiche quali amministrazione aziendale, contabilità, finanza e marketing e diritto
civile e commerciale.
Dottore in Economia con punti 94/110
Diploma di laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

PORTOGHESE
BUONO
SUFFICIENTE
OTTIMO

Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy.

