
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA COLPANI 

Indirizzo   Via  MARCONI 111 

Telefono  339 3721097 

Fax   

E-mail  chiara.colpani@ubibanca.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   12/06/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da 17/01/1993 ad oggi  

• Nome dell’azienda e città  Banca Popolare di Bergamo scrl, poi divenuta spa poi fusasi in Ubi Banca spa 

• Tipo di società/ settore di attività  Settore Creditizio - Area Legale Settore Contenzioso e quindi Recupero Crediti Rilevanti 

• Posizione lavorativa  quadro direttivo di terzo livello- specialista senior coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestore NPL - Crediti Rilevanti  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

   

• Qualifica o certificato conseguita  Maturità Classica 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 54/60 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Giurisprudenza 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

   

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 
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Gestione della crisi 

 

MADRELINGUA  italiana 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Nell’ambito dell’attività lavorativa, ho sviluppato capacità di analisi e di risoluzione ai problemi in 
contesti  critici, diversificati  e complessi, anche sotto il profilo umano, con  ampie e variegate 
opportunità  relazionali. Ho imparato la necessità di una comunicazione chiara, completa e 
condivisa, indispensabile anche sotto il profilo motivazionale, la necessità della concretezza e di  
un forte orientamento al risultato, di  ampliare il più possibile il proprio campo visivo per una 
impostazione strategica corretta, anche in termini di etica professionale,  assumendomi ogni 
responsabilità necessaria e conseguente decisione sotto il profilo sostanziale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Ho costante necessità di mettermi in relazione sia coi colleghi della struttura cui appartengo che 
con altri uffici all’interno dell’azienda, sia con l’esterno:  enti, professionisti, clienti e  società 
terze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Ho maturato significativa esperienza in ambito giuridico e gestionale delle procedure concorsuali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 Sono propensa ad appassionarmi a ciò che faccio, a considerare ogni questione senza 
pregiudizio, per trovare soluzioni su misura, anche in contesti difficili, cercando nuove vie 
d’uscita ed opportunità negli ostacoli che si incontrano. Cerco concretamente  di rendermi utile 
se mi si presenta l’occasione, di favorire un ambiente sereno, accogliente, positivo e  gradevole.    

 

PATENTE O PATENTI  AM B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


