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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

DONATO LUCILLA

LUIGI CHIARELLI, 7; 70023 GIOIA DEL COLLE, BARI

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03/03/1980

Situazione militare militesente

Patente B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 10/2002- 06/2003 Consegue il Master in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di
Napoli, “Federico II”. 

Iscritto, con borsa, al primo anno del Dottorato di Ricerca “Teoria e metodi  

delle scelte individuali e collettive”, XVIII ciclo, presso il dipartimento di  

Scienze economiche  dell’Università  degli Studi di Bari, interrotto in data
21/07/03 a seguito di assunzione presso un’impresa privata. 

Consegue la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di  

Bari discutendo una Tesi di laurea in Scienza delle Finanze, relatore il Chiar.mo  

Prof.  E.  Longobardi,  dal  titolo:  “Lavoro  interinale  ed  effetti sull’occupazione 
tipica:teoria ed evidenza”, con il voto di 110 e lode. 

Consegue il diploma di Perito commerciale e programmatore presso l’I.T.C. “C. 
Colamonico” di Acquaviva delle Fonti con il voto di 60/60. 

•11/2002-07/2003

• 1998-2002

• 1993-1998

ESPERIENZE LAVORATIVE

Donatolu80@gmail.com 

ATTUALE:  

Con l’introduzione della Divisione Special Network, viene assegnato alla 
Filiale Puglia Sud, dislocato sempre nella sede di Taranto, dove si occupa 
di seguire un portafoglio clienti caratterizzato da elevata complessità 
gestionale con la finalità della riqualificazione dell’attivo e riduzione della 
Expected Loss del portafoglio assegnato 



• 11/2010 - 04/2013 A seguito della riorganizzazione del gruppo Unicredit viene assegnato alla
filiale di Taranto, dove riveste il ruolo di Consulente Imprese con facoltà 
deliberative, segmento SME 

• 12/2009 – 10/2010 Viene assegnato alla struttura di Asset Quality Management che ha il
compito di monitorare l’evoluzione della qualità dell’attivo della Banca 
attraverso il supporto pro attivo alle Filiali nella gestione delle relazioni, in 
particolar modo quelle problematiche, proponendo, in condivisione con la 
Filiale di riferimento della relazione, un impianto creditizio volto a migliorare 
l’allocazione del capitale della Banca 

• 02/2008 – 11/2009 Promosso quadro direttivo viene assegnato, sempre in qualità di “Gestore
Crediti Corporate”, alla filiale di Matera 

• 02/2007 – 01/2008 Promosso nell’azienda in cui lavora “Gestore Crediti Corporate”, filiale di
Bari Centro, presso gli uffici di Monopoli, con responsabilità della gestione 
di  un  portafoglio  clienti,  con  particolare  riferimento  all’analisi  del merito 
creditizio ed al raggiungimento degli obiettivi economici assegnati. 

• 04/2004 – 01/2007 Assunto presso l’Unicredit Banca d’Impresa, filiale di Taranto, in qualità di
assistente corporate. Tale ruolo si estrinseca nella consulenza fornita alle 
imprese relativamente alle loro esigenze finanziarie, con analisi delle 
situazioni   economico\patrimoniali   su   base   storica   e   prospettica   con 
istruttoria di pratiche di affidamento per le diverse forme di finanziamento, 
sia a breve termine che a medio\lungo termine. 

• 07/2003-03/2004 Assunto presso un’impresa di costruzioni di un paese limitrofo in qualità di
impiegato amministrativo, con mansione di contabilità generale ed analitica, 
contabilità   banche,   clienti   e   fornitori   e   gestione   amministrativa   del 
personale. 

• 05/2001-10/2002 Collaborazione, come consulente contabile per piccole e medie imprese
presso uno studio  commerciale di Gioia del Colle, concluso per proseguire 
gli studi. 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Candidato sindaco per la lista civica Prodigio, viene eletto consigliere
comunale. La lista civica si contraddistingue per l’indipendenza dai partiti 
tradizionali, pertanto, si colloca in minoranza. Per adeguare le proprie 
conoscenze ha frequentato il Forsam, master per giovani amministratori 
organizzato dall’Anci. 

• 05/2012 – 02/2016

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

I brillanti risultati ottenuti durante gli studi universitari hanno accertato e
dimostrato la sua rapida capacità di apprendimento e la sua forte 
determinazione a perseguire e a raggiungere il proprio obiettivo. 

PRIMA LINGUA ITALIANO

Sindaco del Comune di Gioia del Colle. Eletto al ballottaggio 
appoggiato da due sole liste civiche Prodigio e Sep 

• 06/2016 – 05/2018



ALTRE LINGUE

Inglese

Ottima 

Buona 

Discreta

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione 
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Durante la sua esperienza lavorativa ha sviluppato le proprie capacità
relazionali sia con i colleghi d’ufficio, con i quali è necessario coordinare il 
lavoro al fine di ottimizzare le relazioni con i clienti, e soprattutto con la clientela 
gestita. 

ISCRIZIONE AD ALBI

PROFESSIONALI

In possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei promotori finanziari, avendo
superato la prova orale in data 27/10/2008 

CAPACITÀ E CO MPE TE N ZE

TEC NIC H E

.

Conoscenza dei sistemi operativi Windows 2000/Xp e dei principali software
applicativi del pacchetto Office e del browser Internet Explorer. 

Liberatoria Legge sulla privacy
( L. 675/96) 

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali.


