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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) IELPO VINCENZO 

Indirizzo(i) Residente in Via S.C. Scamardella 143 - cap 70013 Castellana Grotte (Bari) 

Telefono(i)  Mobile: 335-593263 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail enzoielpo@bancamente.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 8 aprile 1962 
  

Sesso Maschile 
  

  
  

Esperienza professionale 
                                                     

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

  2015 ad oggi 
  Amministratore 
  Indice Alto srl 
  Esperti in Produttivita’Aziendale 
   
  BancaMente srl 
  Direttore tecnico 
  Servizi Outosurcing HR 
  Creazione e gestione reti vendite 
  Organizzazione aziendale 
  Consulenza Direzionale Aziende 

  

 

Date 

   
  
  2010- 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore 

Principali attività e responsabilità   BancaMente HR Bari- Conversano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizi alle imprese 
Selezione del personale 
Analisi del potenziale 
Organizzazione processi di lavoro 
 

Tipo di attività o settore  

Date 1997-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore risorse umane 

Principali attività e responsabilità Tutte quelle del ruolo H.R.  in aggiunta anche deleghe per comunicazione ed org. Eventi aziendali, 
Relazioni esterne istituzionali, Banche, università, Org. Convegni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro QuiMutuo spa- Saci srl (Roma) 

mailto:enzoielpo@bancamente.it
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Tipo di attività o settore Settore Banca /Credito 
 

Date 1996-2001 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico Formazione Area CENTRO SUD 

Principali attività e responsabilità Consulenza clienti aziendali per area vendite ed organizzazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mind Consulting srl – Bologna 
WS Los Angeles (USA) 

Tipo di attività o settore Servizi alle imprese area HR e organizzazione 
 

Date 1993-1996 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore –Trainer Italia 

Principali attività e responsabilità Creazione di rete vendite diretta, corsi di vendita e motivazione 
Gestione e conduzione seminari in tutta Italia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Americana con sede italia 

Tipo di attività o settore Beni di largo consumo e durevoli 
 

Date 1993-1995 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore vendite 

Principali attività e responsabilità Ricerca selezione venditori- conduzione rete vendite 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Publielle srl - Potenza 

Tipo di attività o settore Comunicazione radio-tv-stampa 
 

Date 1991-1993 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore 
Direttore Commerciale 

Principali attività e responsabilità Tutte quelle previste dal ruolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FinMedia srl 

Tipo di attività o settore Comunicazione radio-Tv. Stampa-e servizi alle imprese 
 

Date 1987-2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Globale 

Principali attività e responsabilità Consulenza a persone e aziende- recruiting e formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Fininvest Italia 

Tipo di attività o settore Servizi  
 

Date 1984-1986 

Lavoro o posizione ricoperti Area Manager 

Principali attività e responsabilità Gestione clienti e affiancamento venditori area Nielsen 4 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sitep Telecomunicazione –Arezzo 

Tipo di attività o settore telefonia 
 

Date 1982-1984 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile vendite 

Principali attività e responsabilità Ruolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gamma Radio – Lauria PZ 

Tipo di attività o settore Editoria Radio-Tv-Pubblicita’ 
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Date 1979- 1982 

Lavoro o posizione ricoperti Agente 

Principali attività e responsabilità Vendita spazi pubblicitari-radio tv stampa segnaletica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro R.91- CTRL Maratea-Lauria (pz) 

Tipo di attività o settore Pubblicità 
 

  

Istruzione e formazione  
  

studi ITCG  Visconti - ROMA 

Specializzazioni professionali   Hubbard College – INNOVATIV TECNOLOGY   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Percorso mirato per professionisti operanti nell’ambito delle risorse umane 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Mind Consulting- Fininvest-Formez-M. Swartz- AIDP-AIF- e molte altre per un percorso formativo di 
oltre 30 anni 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese e inglese basic professionale 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Vedi allegato per riconoscimenti e meriti  

  

Capacità e competenze tecniche Vedi allegato per riconoscimenti e meriti 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo per scopi professionali dei principali applicativi windows  

  

Patente B 
  

  
  

  

 
"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto 
tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge" 

         Firma 
 
 


