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Curriculum vitae 
 

1. Generalità         
Cognome: Gibertoni          Nome: Fabrizio 
 
Nato a Mirandola (MO) il 22/06/1969 
     
E-M@il: gibertonif@yahoo.it 
Stato Civile: CONIUGATO 

Professional skills 
 

Financial manager 
Relationship Banking 

 
Percorso scolastico 

 
-Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio conseguita a Modena in data 11/07/1996; 
tesi in Economia Monetaria dal titolo "Asimmetrie informative e razionamento del credito". 
 
-Corso post-laurea presso la Camera di Commercio di Bologna dal titolo: "Il bilancio e la sua 
analisi". 
 

 
Esperienze lavorative 

 
-da marzo 1997 a novembre 2003  presso la direzione generale a San Felice Sul Panaro della 
Banca Popolare di San Felice sul Panaro nel settore crediti occupando diversi ruoli: 
a)analista dell’ufficio fidi; b) supporto alle filiali nella valutazione delle clientela, finalizzata 
all’erogazione del credito; c)istruttoria completa pratiche di fido da sottoporre ad organi 
deliberanti; 
 
-da novembre 2003 presso la Cassa di Risparmio di Cesena “filiale di Modena”  dapprima 
come responsabile fidi e successivamente come gestore imprese fino al dicembre 2006; 
 
 
-dal dicembre 2006 fino a marzo 2012 presso Cassa di Risparmio di Cesena come 
direttore di filiale a Modena gestendo clientela composta prevalentemente dai clienti del 
segmento aziende, coordinando un team di 5 persone. 
 



 

 

 

 

 

 

-da aprile 2012 ad oggi: Direttore Finanziario e finance manager, in outsourcing. 
 
Servizi offerti alle imprese: credit manager, controllo di gestione dell’area finanziaria, gestione 
rapporti con gli istituti di credito, coordinamento risorse uffici amministrativi. 
 
Dal 2012 già gestiti 10 casi aziendali. 

 
 

 
Competenze professionali maturate 

 
1. Ottime capacità di dialogo con gli istituti di credito e controllo del loro operato; 
2. Analisi finanziarie, predisposizione budget e business plan; 
3. Valutazione del merito creditizio; 
4. Oltre alle competenze tecniche posso esprimere, ottime capacità relazionali di raccordo 

tra le varie funzioni aziendali e la finanza operativa; 
5. buona padronanza delle procedure informatiche utili a produrre reportistica; 
6. flessibilità nei ruoli assegnati, capacità di lavorare in team; disponibilità al sacrificio con 

forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
 
 
 
 
Retribuzione: concordata in base agli incarichi affidati 
 
 

In fede 
          Fabrizio Gibertoni 
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