FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARZI CARLO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

carlomarzi.consiglio@gmail.com
Italiana
08/11/1975

ESPERIENZA POLITICA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2016 - Oggi
Segretario politico Regionale del Movimento politico valdostano autonomista e di centro
Stella Alpina

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

2012 - 2016
Vice- Segretario politico Regionale del Movimento politico valdostano autonomista e di
centro Stella Alpina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dicembre 2019 - oggi
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Maggio 2015 – Dicembre 2019
COMUNE DI AOSTA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2013 – Maggio 2015
COMUNE DI AOSTA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Consigliere regionale

Assessore Finanze, Patrimonio e Sport

Assessore ai servizi finanziari, al Patrimonio e all’Edilizia Residenziale Pubblico Ufficio
Casa
Maggio 2010 – Agosto 2013
COMUNE DI AOSTA
Consigliere comunale
Presidente della Commissione competente in materia di Statuto, Regolamenti istituzionale,
Personale, Polizia locale, Innovazione tecnologica, Affari generali, Bilancio e Programmazione
economica, Finanza, Patrimonio, Rapporti con le frazioni e i quartieri, Rapporti con gli Enti e le
società partecipate.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 - 2013
INTESA SAN PAOLO S.p.A.

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

2009 - 2010
INTESA SAN PAOLO S.p.A.

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

2003 - 2009
INTESA SAN PAOLO S.p.A.

• Principali mansioni e responsabilità

Banca
Vice Direttore e Gestore Investimenti
Consulenza inerenti gli investimenti per la clientela più strutturata della filiale; coordinamento e
gestione diretta di un ambito della filiale e supporto diretto alla Direzione.

Banca
Gestore Affidamenti
Consulenza e gestione di attività artigiane e imprenditoriali, sia per la necessità di cassa o a
breve termine, sia per la necessità di investimenti a medio lungo termine.

Banca
Professional – Specialista di Prodotti inerenti il Risparmio, la B ancassicurazione e la
Previdenza complementare collettiva e individuale
Referente specialistico e tecnico per le filiali retail e imprese, dislocate a livello geografico sulle
provincie di Biella, Vercelli, Novara, Verbania e la Regione Valle d’Aosta. L’attività in oggetto
spaziava dall’assistenza tecnica inerente i prodotti di cui sopra alla gestione e monitoraggio dei
budget fino alla formazione della rete e al rapporto diretto con la clientela.
Nel periodo 2006 – 2007: referente aziendale per la previdenza complementare collettiva frutto
del 252/2005 (c.d. Testo Unico della previdenza complementare). L’attività prevedeva, oltre al
ruolo di relatore presso alcune camere di commercio italiane in merito alle novità legislative,
anche i rapporti diretti con imprese grandi e corporate. Era inoltre previsto il ruolo di referente
tecnico/formativo e commerciale per la rete bancaria di riferimento.

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

2001 - 2003
INTESA SAN PAOLO S.p.A.

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

1998 - 2001
INA Assitalia S.p.A
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Banca
Gestore Investimenti
L’attività prevedeva la risposta alle esigenze di base della clientela – conti e carte – fino alla
gestione dei risparmi dei nuclei familiari di mia pertinenza, spaziando da prodotti di risparmio
amministrato, gestito, bancassicurativo e di previdenza. Consulenza e gestione di attività
artigiane e imprenditoriali, sia per le necessità di cassa o a breve termine, sia per le necessità di
investimenti a medio lungo termine.

Assicurazioni
Sub agente per l’Agenzia Generale di Aosta e l’Agenzia principale di St. Vincent
Produttore assicurativo impegnato nella proposizione commerciale di prodotti di ramo danni e
vita, sia su un portafoglio di clientela assegnato, sia nello sviluppo di nuova clientela. L’attività
comprendeva, oltre che il forte impegno commerciale, anche la gestione del post vendita e dei
sinistri occorsi.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 - 1998
AU 133 S.A.
Commercio
Collaboratore proprietà
Presso la società “AU 133 S.A.” società di vendita al dettaglio di alta moda maschile e
femminile, proprietaria di punti vendita nel Cantone di Vaud in Svizzera, assistenza alla proprietà
della catena di negozi: gestione dei rapporti con le varie società in termini di acquisti,
coadiuvando nel coordinamento dei venditori dei vari punti vendita e gestendo la clientela più
esigente in lingua francese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2012
SDA BOCCONI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2009 - 2011
ABI FORMAZIONE - SDA BOCCONI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2001 - 2002
IFAF – Scuola di alta formazione in Finanza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000
IRSA – Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1995
Liceo Classico XXVI Febbraio di Aosta
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Private Banking Executive Program

Banking & Financial Diploma
Certificazione Europea EFCB, prevista dal Fondo Banche e Assicurazioni (FBA)

Gestore finanziario

Corso per l’iscrizione all’albo Broker Assicurativi e Riassicurativi

Maturità classica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Facevo parte dell’accademia di formatori interni di Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di docente
senior. Questa attività mi impegnava in tutta Italia, in parallelo rispetto agli impegni inerenti la
mia attività; venivo chiamato a tenere aule principalmente su tematiche e tecniche che
riguardavano i mercati finanziari e/o prodotti assicurativi, di risparmio e di previdenza. Spesso
ero anche impegnato in aule a carattere motivazionale o commerciale.
Negli ultimi anni ho preso parte, in qualità di formatore, a tutti i progetti formativi istituzionali
inerenti il regolamento Isvap del 16 ottobre 2006, la normativa MiFID, la riforma previdenziale
del dicembre 2005 e la formazione finanziaria inerente i contratti di apprendistato e inserimento.
Dal 1998 al 2012 ho fatto parte dello staff del Noir in Festival di Courmayeur, festival sia
letterario che cinematografico tra i 50 più importanti al mondo per le tematiche sviluppate.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Presidente di un’Associazione sportiva aostana legata al pugilato dal 1999 al 2001
- Rappresentante degli Studenti valdostani nel 1995
- Rappresentante d’Istituto al Liceo Classico XXVI Febbraio di Aosta nel 1994 – 1995
- Animatore presso alcune strutture alberghiere in Valle d’Aosta

Corsi di web Writing dell’Università di Milano

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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AeB
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