
 

GIUSEPPE SOLA 

Via della Porziuncola 25 – 36015 Schio (vi) 

e-mail: beppesol@libero.it 

cell: 335-7519245 

Riepilogo delle competenze 

Analista economico-finanziario, dirigente bancario 

Istruzione 

Diploma di Istituto Tecnico Commerciale 

Esperienza 

Nome datore di lavoro 

Carriera bancaria, intrapresa fin dal 1976 nell’allora Banca Cattolica del Veneto. 

Dal 1983 assunto dall’allora Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, 

confluita poi nell’Unicredit. 

Specializzazione nel settore “crediti” del quale ho ricoperto la funzione di 

responsabile sia di Direzione Provinciale (Vicenza), sia di Direzione Generale 

(Verona), sia di Aree Territoriali (Verona, Belluno, Treviso, Padova, Venezia, Udine, 

Trieste, Trento) 

Le ultime due esperienze (logisticamente posizionate a Verona e Treviso) mi hanno 

visto in qualità di responsabile crediti “Retail” dell’area Veneto Occidentale e 

dapprima responsabile crediti del “Corporate” del Triveneto (Veneto, Trentino e 

Friuli Venezia Giulia) 

I l  dopo “pensione”  

Desiderando “restituire” al territorio di residenza (Schio) un po’ di competenze 

acquisite nell’ambito lavorativo, che per questioni di tempo e di logistica mi era 

impossibile far prima, ho iniziato a collaborare con: 

- Schio c’è: associazione di associazioni che si occupa di Microcredito per i 

residenti a Schio, della quale sono consigliere e componente della 

commissione per la valutazione dei prestiti. 

- Sportello S.t.r.a.d.e. della Caritas di Vicenza, che si occupa di sostegni di 

vicinanza alle famiglie nel disagio economico. In questa attività seguo per la 

zona dell’alto vicentino (Schio, Valdagno, Malo) i problemi complessi del 

sovraindebitamento di famiglie ed imprese. 
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- Gruppo Missionario San Giorgio di Poleo, con attività benefiche nel territorio 

e non, del quale faccio parte del direttivo. 

- Consiglio degli affari economici delle Parrocchie di Poleo e sacro Cuore dei 

quali sono componente “esterno”. 

- Scuola materna San Giorgio di Poleo, Associazione di genitori, della quale 

sono Presidente “esecutivo” e legale rappresentante da circa 5 anni. 

- Scuola dell’infanzia e nido integrato del Sacro Cuore di Schio, della quale 

sono Presidente “esecutivo” da circa 1 anno. 

- Associazione contro l’esclusione, attività di un insieme di famiglie interessate 

a creare autonomia nei confronti dei ragazzi “down”, per la quale curo la 

parte contabile 

- Amministratore di sostegno per conto di una famiglia di Schio. 

- Esponente per l’Alto vicentino della Fondazione “Tovini” di Verona, 

specializzata in interventi contro “l’usura”. 

 

 

Schio, 10 aprile 2016 

 


