
Curriculum vitae Riccitelli Angelo 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Riccitelli Angelo 
Nato ad Avezzano il 19/05/1978 
Residente in Avezzano (AQ) 
Email: riccitelli19051978@gmail.com 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

11/09/2006–alla data attuale: Impiegato Bancario 
Azienda: Bper Banca SPA 

*Attualmente ricopro il ruolo di addetto commerciale di filiale. Mi occupo della consulenza per gli  investimenti e per gli 
impieghi a privati.  

01/09/2005–28/02/2006: Impiegato 
Azienda: Fama Plast SRL, Avezzano (Italia) 

Principali Mansioni svolte: Tenuta contabilità, contatto con clienti esteri, revisione ed aggiornamento manuale qualità, 
elaborazione dati di produzione, Break EvenAnalisys, What if Analisys. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01/04/2006–05/09/2006 Master in consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese 
PRESSO: ICE (Istituto per il commercio estero) 

01/10/1997–14/07/2004 Laurea in Economia e Commercio 

Università degli Studi dell’Aquila, L'Aquila (Italia) 
Tesi di Laurea in Storia Economica: "Il debito dei paesi in via di sviluppo in una prospettiva storica con 
particolare riferimento all'America Latina". 
Votazione Conseguita: 110/110 con lode 
 
COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue  
Inglese  
Francese 

Competenze comunicative  
Crescita maturata durante la mia esperienza di consulente per gli investimenti con frequenza anche di specifici corsi di 
formazione sulla psicologia dell’investitore, la gestione dell’emotività e i bias cognitivi, nonché corsi di gestione del 
tempo, organizzazione del lavoro, e di comunicazione finalizzata alla vendita. Frequentati corsi specifici per conduzione 
riunioni di gruppo. 

Competenze organizzative e gestionali 
Membro dell’equipe, che durante il Giubileo del 2000, ha curato l’organizzazione dell’accoglienza di circa 2500 pellegrini 
provenienti da più di 20 paesi di tutto il mondo nella diocesi di Avezzano. Più in dettaglio: presa e mantenimento dei contatti 
con i responsabili dei vari gruppi e organizzazione degli alloggi, del vitto e degli spostamenti dei pellegrini. 
 
Aderente da venticinque anni all’Azione Cattolica Diocesana, ho ricoperto per 12 anni (6 nel settore giovani e 6 nel settore 
adulti) il ruolo di vice presidente, con il compito di relazionare e coordinare 20 responsabili parrocchiali, referenti di circa 
1.500 soci della diocesi di Avezzano. 
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