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Formato  europeo per  i l  cur r icu lum v i tae

Informazioni personali

Nome FILIPPO OCCHIPINTI
Indirizzo VIA AMMIRAGLIO PERSANO,45
Telefono 3482893738
Email occhipintipa66@gmail.com
Nazionalità ITALIANA
Luogo e Data di nascita PALERMO 25/05/66

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) Da 7/1/92 al 19/10/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Banco di Sicilia spa 

Dal 20/10/2008 ad oggi  Banca Nazionale del Lavoro 
• Tipo di azienda o settore Azienda di credito
• Tipo di impiego Tempo indeterminato /   Quadro direttivo 4 livello
• Principali mansioni e responsabilità

a. Operatore di sportello (sei mesi) 
b. Responsabile Ufficio Estero coordinamento due unità (due anni)
c. Consulente , con relative istruttorie, per  affidamenti e piani finanziari sia 

per operazioni di finanziamento a breve che a medio e lungo termine ad 
imprese (ditte individuali , cooperative , società di persone e di capitali) ed 
Enti Pubblici

d. Assistente Gestore imprese dal 1998 al 1999
e. Gestore Imprese dal 1999 al 2009
f. Responsabile Ufficio fidi con coordinamento di 10 unità
g. Gestore Enti dal 2003 al 2012 (tesoreria , cassa , affidamenti e flussi 

finanziari)
h. In staff alla direzione territoriale Sicilia dal 2012 al 2017
i. Cocoordinatore servizi di rete dal 2017
j. Consulente per legge 488/92, 215/92 , patti territoriali e strumenti di 

programmazione negoziata
k. Consulente Basilea 2 e 3 per imprese 
l. Analista Bilanci contabili aziende ed Enti pubblici
m. Responsabile di tutti i rapporti Pubblica amministrazione per le province di

Palermo,Trapani,Agrigento, Caltanissetta ed Enna;
 

Istruzione e formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 12/07/1991 presso 
l’Università degli Studi di Palermo con il voto di 105/110.
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista conseguita nella seconda sessione del 1995 degli 
esami di Stato a Palermo;

• Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori dei Conti al   n° 136548 
decreto ministeriale 22/04/2005 G.U. del 29/04/2005 ; 

• Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A21 
Geografia  (Ambientale , economica , dei trasporti , fisica, politica) 
conseguita per concorso ordinario , bandito il 4/1999;

• Consulente del Tribunale di Palermo e della Procura   di 
PALERMO - sezione Dott. Commercialisti e Revisori dei conti

Capacità e competenze 
personali
Madre lingua ITALIANO
Altre lingue
 Inglese /Spagnolo
• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona

Capacità e competenze 
relazionali

.

•  Corso di formazione, bandito dal Banco di Sicilia nel 11/96 , 
coofinanziato con fondi C.E.E. relativo alla rilevazione del merito 
creditizio (tra cui analisi di bilancio e flussi di cassa ) della durata di 
tre mesi;

• Corso di Formazione , bandito dal Banco di Sicilia nel 1998 , 
coofinanziato con fondi C.E.E., tenuto dal prof. Paul Welter, della 
durata di tre mesi , relativo all’analisi prospettica aziendale, 
costruzione di budget, di business plan, valutazione di piani 
industriali, rilancio aziendale, investimenti e commesse.

• Collaborazione con società di servizi per la costruzione di  piani 
industriali , rilancio aziendale , business plan, programmi di 
investimento, e studi di fattibilità di Imprese (di tutti i settori 
economici) ed Enti ;

• Docenza, modulo  (50 ore) “analisi contabile e finanziaria”, di corso 
di formazione finanziato da fondi FERS denominato “Mestieri azzurri”
presso l’Associazione Politea di Palermo.

Capacità e competenze 
organizzative  

• Responsabile e coordinamento di ufficio fidi  composto da 10 unità
• Responsabile e coordinamento di ufficio gestione Enti  composto da 

nove  unità

• Dirigente dell’Associazione sportiva Don Orione di Palermo dal 2003, 
responsabile e coordinatore della scuola calcio dal 2008 fino al 2012

• Ufficiale di complemento del Corpo  automobilistico, congedato con il 
giudizio di eccellente nel 4/1999; 

• Vice comandante con delega di comando  della Compagnia della  
officina di mantenimento composta da 30 militari a ferma prolungata e 
25 operai civili presso il 1° Reggimento di fanteria corazzata a Capo 
Teulada (CA) (dal 5/1998 al 04/1999)

Capacità e competenze tecniche • Conoscenza ed utilizzo dei software dei business plan adottati per la 
presentazione di pratiche di imprese e associazioni;
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Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

• Conoscenza ed utilizzo dei seguenti software : Microsoft Word, Excell,
Office,Power point,.

• Uso  della rete Internet;
• Uso delle principali applicazioni  su Smartphone : Facebook, 

WhatsApp, Messanger, Google,Twitter, Instagram, YouTube

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente 
indicate.

• Conoscenza della legge regionale 32/2000 ,legge quadro per la 
concessione di aiuti finanziari alle imprese in Sicilia secondo le 
direttive Comunitarie (Agenda 2000 );

• Conoscenza  delle principali leggi per la imprenditoria femminile, 
microcredito e di tutte le leggi relative all’imprenditoria giovanile

• Conoscenza dei principali interventi  relativi ai fondi comunitari ,delle 
leggi di concessione e delle regole per le principali strumenti di 
cofinanziamento pubblico privato.; 

Patente o patenti Patente  A, B ,C e D

Ulteriori informazioni
Maturità scientifica conseguita nel 1986 presso l’Istituto Statale Benedetto 
Croce di Palermo
Donatore di sangue socio dell’associazione AVIS di Palermo Donatore Aido 
Consigliere Comunale dal luglio 2012 fino al 22/07/2017 eletto nella lista 
IDV
Componente della Commissione consiliare Bilancio Tributi e Patrimonio
Componente della Commissione Europa –Fondi comunitari
Capogruppo del gruppo Consiliare dei Comitati Civici di Palermo
Coprotagonista del film documentario sulla politica “ Italian politcs 4 
dummies” (Italia 2018) che racconta la candidatura di Ismaele La Vardera
( Iena del programma di Italia Uno  Le Iene) a Sindaco di Palermo nel 
2017 diretto da Davide Parenti e Claudio Canepari.

Il Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi dedel codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

675/96 del 31 d  dicembre 1996.

Palermo, giovedì 9 maggio 2019_ Filippo Occhipinti


