
INFORMAZIONI PERSONALI: Antonio Battista   

Luogo e data di nascita: Modugno (BA), Italia – 15/03/1991  

Domicilio e residenza: Via G.Parini n.14, Triggiano (BA), 70019 – Italia  

E-mail: antoniobattista21@libero.it  

Numero di cellulare: +39 3485555577 

PEC: antoniobattista21@pec.it  

Patente di guida: B – Automunito  

Skype: Antonio-battista-ab  

Linkedin: http://www.linkedin.com/in/antonio-battista- 

  8a6816160/  

PROFILO PROFESSIONALE: Ho maturato un’anzianità  

  lavorativa complessiva di 2 anni e mezzo.  

Nel mio percorso lavorativo ho acquisito competenze in ambito di  

  

 Telecommunication,  contabilità,  monitoraggio  di  progetti  

  aziendali, Business Plan, Buyer e Credit Risk Analysis.  

  

  

Istruzione e formazione 

   
10/2018-06/2019 Master in Banca Credito e Finance – ISB, Bologna (BO) Discipline caratterizzanti 

del corso:    

• Il processo del credito in Banca;    

• Il Raiting;    

• La gestione dei rischi;    

• La gestione della relazione affidata;  • Le strategie aziendali.    

09/2013-03/2018 Laurea Triennale in Economia Organizzazione Aziendale – LUM, Università  

Jean Monnet, Casamassima (BA)    

Discipline caratterizzanti del corso:    

• Informatica;    

• Ragioneria applicata;    

• Micro e Macro economia;    

• Intermediari finanziari;    

• Metodi applicativi del project management.    

09/2005-07/2010 Diploma Istituto Tecnico Commerciale (ITC) – Scuola Antonio De Viti De 

Marco, Triggiano (BA)    

Esperienze Professionali    

   

07/2020-01/2021 SITAEL S.P.A Angel Group – Mola di Bari (BA)    

mailto:antoniobattista21@libero.it


• Buyer, Expedaiting;    

• Attività di acquisto, call, selezione e gestione delle forniture;    

• Utilizzo SAP, pacchetto Office.    

12/2019-03/2020 Banca Popolare di Bari  – Bari (BA)    

• Gestione di: beni patrimoniali mobili, Financial Instruments, Business plan;    

• Utilizzo pacchetto Office.    

07/2019-11/2019 Kìron Group S.P.A – Bari (BA)    

• Mediazione creditizia, attività di negoziazione, monitoraggio, assistenza clienti;    

• Attività di lavoro: mutui, prestiti, cessione del quinto, assicurazioni.    

12/2018-06/2019 Compass Banca S.P.A – Brindisi (BR)    

• Credit risk analyst internship;    

• Back office – Front office;    

• Analisi del rischio, processo di erogazione del credito, assistenza e sviluppo commerciale (rete 

dealer).    

04/2018-06/2018 Azienda M2G Solution – Società di produzione e servizi, Bari (BA), Italia    

• Impiego di consulenza tecnica; •  Ottima comunicazione con i clienti;    

• Assistenza alla vendita.    

10/2017-03/2018 Tirocinio curriculare – Studio commercialista Donatelli, Triggiano (BA), Italia    

• Attività di revisione contabile;    

• Attività di problem solving e di team working.    

06/2014-10/2016 Agenzia Marzano – Ufficio di rappresentanza, Triggiano (BA), Italia    

• Attività di lavoro: inserimento ordini sul portale, assistenza cliente, vendita merce.    

Competenze informatiche    

   

• SAP;    

• CRM;    

• Microsoft Office:    

• Web 2.0 - Social Media.    

Competenze linguistiche    

   

        Comprensione    Produzione orale    Produzione   

scritta    

LINGUA MADRE   ITALIANO    Ottima    Ottima    Ottima    

LINGUA    

STRANIERA    

INGLESE    B1    B1    B1    



    

  

Competenze comunicative 

  

Spiccata predisposizione ai rapporti interpersonali; ottime capacità di comunicazione; flessibilità; 

ottima capacità di relazionarsi con ambienti e culture diverse; forte senso di responsabilità; buona 

capacità di adattamento a situazioni diverse e di cooperazione.  

Competenze organizzative e gestionali 

  

Ottime capacità di coordinamento e di organizzazione di attività di progetto. Forte senso di 

responsabilità e capacità di lavorare sotto pressione, con ottime capacità decisionali.  

Attività Extracurriculari    

   

• Associazione AGESCI;    

• Associazione Volontari Italiani del Sangue AVIS;    

• Atletica leggera: attività agonistica eseguita con motivazione;    

• Attività istruttiva socioculturale per potenziare la lingua straniera – Chicago, USA.    

AUTORIZZA    

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del DPR 679/16 il trattamento dei dati personali.    

DICHIARA    

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 che le informazioni delineate nel CV corrispondono a verità.    
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