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                                                                                                        SEMPLIFICATO PER USO ELETTORALE 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
                                                                                 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CROCCO, LORIS 

Indirizzo  MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

  Nato a Vicenza il 29/01/1971 

   

Stato civile  coniugato 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  BANCARIO – QUADRO DIRETTIVO 

   
Da Marzo 2019 direttore filiale di Colognola ai Colli di Intesa Sanpaolo S.p.A.; 
 
Da gennaio 2016 a febbraio 2019 direttore filiale personal di Verona Vicolo 
Ghiaia;  
 
Da gennaio 2015 a dicembre 2015 direttore filiale personal di Verona Madonna 
di Campagna;  
 
Da marzo 2012 a gennaio 2015 direttore della filiale di Castelgomberto;  
 
Dal novembre 2004 a marzo 2012 direttore dell’agenzia di Caldogno;  
 
Da agosto 2003 a novembre 2004 direttore presso la filiale di Padova - zona 
Prato della Valle, della San Paolo- Imi S.p.A.; 
 
A Luglio 1992 assunzione presso la Banca Provinciale Lombarda, 
successivamente fusa per incorporazione in San Paolo S.pA con adibizione alla 
mansione di  gestore clienti, gestione commerciale  e consulenziale di un 
portafoglio clienti sia per l’aspetto degli investimenti che degli affidamenti, 
all’operatività estero per la clientela business (incassi e pagamenti,  aperture di 
credito, documentate estere), gestione amministrativa della filiale (contabilità, 
controlli interni). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dal mese di giugno 1991 a giugno 1992 svolto il servizio militare nell’Arma dei 
Carabinieri presso la stazione di Latisana (UD). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nei mesi estivi del periodo scolastico e nell’intervallo fra la maturità ed il 
servizio militare, assunto presso impresa edile locale come apprendista. 
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  ASSESSORE COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE: 

 

-primo mandato dal 2009 al 2014: 

assessore al bilancio, tributi, finanze e personale con deleghe alle 

partecipate – seguito anche qualità e servizio prevenzione e protezione    

 

 -secondo mandato dal 2014 al 2019: 

assessore al bilancio, tributi, finanze, personale, patrimonio e protezione 

civile con deleghe alle partecipate - seguito anche qualità e servizio 

prevenzione e protezione    

 

Presidente dell’A.T.O. di Protezione Civile Vicenza 9 che comprende i 
Comuni di Montecchio Maggiore (capofila), Alonte, Brendola, Gambellara,  
Lonigo, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Sarego, Val Liona, 
Zermeghedo e Zovencedo (dal 2015 nascita del distretto).      

 

Consigliere dell’Associazione Cultori della Storia delle Forze Armate di 
Montecchio Maggiore, associazione che cura e gestisce il Museo delle Forze 
Armate 1914-1945 di Montecchio Maggiore in convenzione con il Comune di 
Montecchio Maggiore. 

   

 

  Diploma di ragioniere e perito commerciale e perito specializzato nel 
commercio con l’estero conseguito nell’anno scolastico 1989/90 presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale Luigi Luzzatti di Valdagno (VI) – sezione di Montecchio 
Maggiore. 

 

iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari nel 2003 (ora Albo unico dei 

consulenti finanziari) a seguito esame di idoneità sostenuto presso la 
Commissione del Veneto nella seconda sessione del 2002, mandato attivo 
per conto di Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 

Corso per Volontario di Protezione Civile nel 2017   

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali   

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA 
 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

 La mansione di direttore di filiale comporta, tra le altre, la responsabilità  
economica e commerciale della filiale, la gestione del personale, la consulenza 
ai clienti privati ed imprese per affidamenti ed investimenti, responsabile della 
sicurezza. 
Per necessità lavorative ho seguito e seguo costantemente vari corsi interni 
sulla gestione del personale, gestione commerciale della filiale e dei clienti, 
comunicazione, credito, leasing, antiriciclaggio, investimenti, previdenza, 
privacy, diritto societario oltre che primo soccorso ed antincendio. 
 
Per esigenze legate al ruolo di assessore seguiti vari corsi di formazione ed 
aggiornamento legati al bilancio, ai tributi e alla protezione civile.  

 

 

 

  ITALIANO 

 

 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  BASE 

• Capacità di scrittura  BASE 

• Capacità di espressione orale  BASE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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