
DEBORA DURANTI 

Data di nascita: 20 ottobre 1971 

Luogo di nascita: Nettuno (Rm) 

Residenza: Ardea Roma 

Cellulare: 

Email: Deedeemorgan.dd@gmail.com 

 

 

COMPETENZE 

TECNICHE 

  

 

Bancaria con 22 anni di esperienza maturata nel settore dei titoli e del             

commerciale, attualmente impiegata presso la Banca di Credito        

Cooperativo di Roma con la mansione di capo ufficio.  

Specializzata nell’analisi di mercato, strategie di investimento, e gestione         

del portafoglio dei clienti.  

Capace di andare oltre le attività amministrative di base e di occuparsi di             

più progetti contemporaneamente.  

Estremamente organizzata nella risoluzione dei conflitti con la clientela         

attraverso la gestione delle problematiche tramite negoziazioni e        

attraverso una solida comunicazione orale.  

 

ESPERIENZE 

PRECEDENTI 

 COMUNE DI ARDEA 

Agente di Polizia Municipale per un periodo di tre mesi con           

contratto a tempo determinato. 

 

COOPERATIVA MASSIMILIANO KOLBE 

Assistente ai servizi dell’infanzia e ai disabili, con contratto a          

tempo determinato. 

 

AGENZIE DI VIAGGI 

Praticantado presso delle agenzie di viaggi presenti sul        

territorio di Pomezia, Anzio e Nettuno. 

 

LIDO EXPRESS SERVICE SCARL 

Impiegata con contratto a tempo indeterminato dal 1992,        

con funzioni di addetta alla cassa e alla contabilità. 



 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LIDO DEI PINI 

Impiegata con contratto a tempo indeterminato dal 1996,        

con funzioni di addetta alla cassa, retrosportello e alla         

contabilità. 

 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 

Impiegata con contratto a tempo indeterminato dal 2001,        

con funzioni di addetta alla cassa, retrosportello e alla         

contabilità, variato nel corso del tempo in addetta titoli e          

commerciale. 

 

ISTRUZIONE  DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA PER RAGIONIERI 

Conseguito nell’anno 1997 con la votazione di 56/60. 

 

DIPLOMA DI MATURITA’ PROFESSIONALE PER OPERATORI TURISTICI 

Conseguito nell’anno 1990 con la votazione di 50/60. 

 

PATENTINO DI AGENTE ASSICURATIVO  

Conseguito nel corso della carriera lavorativa che viene rinnovato         

annualmente tramite corsi di aggiornamento e test. 

 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ANALISTA FINANZIARIO  

Conseguito nel corso della carriera lavorativa che viene rinnovato         

annualmente tramite corsi di aggiornamento e test. 
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