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CURRICULUM VITAE 
 
 

Dati personali 

 

Cognome SABATTINI 
  

Nome Claudio 
  

Luogo e data di 
nascita 

Genova il 30/6/1956 

  

Residente in Vado Ligure (SV) 

 

  
  

E-mail sabacla@alice.it 
  

Stato civile CONIUGATO 
  

Nazionalità ITALIANA 
   
Istruzione  1976 Diploma in Ragioneria e Perito Commerciale presso 

l’Istituto P. Boselli di Savona. 
  
  

Abilitazioni 1981 Abilitazione all’esercizio della libera professione ed 
iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili della Provincia di Savona al n. 125/A 

 1999 Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili al n. 83812 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/9/1999.  

 2001 Iscrizione all’Albo Nazionale dei Promotori Finanziari. 
   
Formazione specialistica 1996 Ho partecipato alla SDA BOCCONI a corsi di marketing 

al termine dei quali sono stato nominato relatore all’interno 
del mio Istituto per la formazione del personale per un 
periodo di circa 4 mesi. 

   
 1994 Ho frequentato per tre mesi consecutivi il corso Crediti 

presso la Scuola Crediti della Banca Commerciale Italiana 
a Milano, esperienza che mi ha accresciuto 
professionalmente sia sul piano tecnico che teorico.   
 

Lingue straniere  Francese/Inglese Discrete, per la lingua inglese con frequentazione di un 
corso di perfezionamento presso l’Istituto Shenker. 

   
Esperienze Lavorative   

Dal 8/2018 ad oggi • Quiescenza e collaborazione occasionale Studio 
Commercialistico a Savona. 
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Dal 4/2001 al 7/2018 • Sono stato coordinatore settori “Public Sector” ed 

“Agricoltura” per Liguria e Basso Piemonte 
raccordando la mia attività con tutti i Distretti presenti 
nella Banca.    

• Sono stato fino al 12/2014 Direttore dello sviluppo 
“Liguria” della Banca, dirigendo - con il grado di 
quadro direttivo 4° livello con ruoli chiave al massimo 
- un team di 15 dipendenti, sono stato inoltre incaricato 
dell’apertura di nuove filiali e della ricerca di 
personale qualificato da altri Istituti di Credito. 

• Sono stato fino al 12/2006, con la categoria di quadro 
direttivo 4° livello, con ruoli chiave al massimo, 
Direttore di Mercato della Provincia di Savona, 
un’area alla quale facevano capo 15 agenzie e circa 
100 dipendenti da me coordinati e direttamente gestiti. 

• Sono stato assunto dalla BANCA C.R.T. in qualità di 
Vice Direttore – Area Liguria e Direttore della 
Agenzia di Savona, ho lavorato con rinnovato 
entusiasmo ed ho trasferito nella nuova banca le mie 
energie lavorative sino ad arrivare a raggiungere nel 
luglio 2002, dopo la fusione C.R.T.-CREDITO 
ITALIANO nella neo nata UNICREDIT BANCA 
S.p.A. il ruolo di “Capo Mercato” della provincia di 
Savona.  

Dal 2/80 al 3/2001  BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE  
Con la sotto-elencata carriera professionale 

Dal 1997 al 3/2001 • Dirigenza dell’Agenzia di Vado Ligure che 
presentava al mio ingresso un organico di 3 persone ed 
un andamento non soddisfacente. Nel corso del 
periodo l’agenzia ha avuto una forte crescita, sia di 
impieghi che di raccolta, triplicando, rispetto al mio 
insediamento, l’organico. 

• Prima della ristrutturazione territoriale, da zone in 
aree, l’agenzia da me diretta è stata anche identificata 
come agenzia capo-zona (Vado Ligure, Cairo, 
Albisola Superiore) per circa due anni. In tale 
circostanza mi è stato riconosciuto il grado di 
direttore di filiale. 

 

Dal 1995 al 1996 • Settorista presso la sede di Genova, in tale circostanza 
ho avuto un ulteriore riconoscimento acquisendo il 
grado di procuratore di sede.    

 

Dal 1993 al 1994 • Titolare dell’Agenzia di Sampierdarena dove, in 
seguito alla ristrutturazione territoriale dell’Istituto - 
diventata Agenzia capo polo -  ho maturato anche 
l’esperienza di vice capo polo.   
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Dal 1990 al 1993 • Titolare senza firma dell’Agenzia di Busalla (GE), 

agenzia con 7 risorse umane, successivamente con la 
nomina a funzionario, avvenuta nel marzo 91 ed il 
riconoscimento del   grado di procuratore di agenzia, 
ho acquisito la piena titolarità dell’agenzia nella quale 
ho svolto una più che interessante operazione di 
crescita dell’agenzia, oltre che un ulteriore 
miglioramento professionale che mi ha permesso di 
traguardare il grado di vice direttore di agenzia. 

 
 
 Dal 1989 al 1990 • Sono stato trasferito presso l’Agenzia di Genova 

Sampierdarena con mansioni di secondo di agenzia 
con un organico di 12 elementi e mi è stato 
riconosciuto il grado di quadro super sin dall’inizio 
del mio incarico, in tale occasione mi sono occupato 
dell’erogazione del credito sotto forma di mutui, fidi e 
crediti personali acquisendo una buona esperienza 
pratica dettata dalle esigenze quotidiane della 
clientela, oltre che un affinamento teorico appreso da 
corsi interni dell’Istituto. 

 
 
 Dal 1988 al 1989 • Sono stato trasferito presso l’Agenzia n. 5 di Genova 

con mansioni di secondo di agenzia con un organico 
di 7 elementi. Durante tale esperienza lavorativa sono 
stato promosso capo ufficio, ho imparato a conoscere 
la “vita dell’agenzia”, sia dal punto di vista interno che 
della realtà quotidiana dei rapporti con la clientela. 

 

Dal 1983 al 1987 • Sono stato trasferito all’ufficio titoli della sede di 
Genova dapprima con qualifica di impiegato e con 
successive promozioni, nel 1985, di capo reparto, e 
nel 1986 di vice capo ufficio. In tale periodo ho avuto 
modo di conoscere a fondo tutte le operazioni in titoli, 
sia come operatore di borsa, sia come capo sportello 
titoli della sede di Genova, maturando una buona 
esperienza professionale, pratica e teorica coadiuvato 
anche da corsi specializzati presso la BANCA 
COMMERCIALE ITALIANA e presso la SDA 
BOCCONI di Milano. 

 

Dal 1980 al 1982 

 

• Ho ricoperto la qualifica di impiegato amministrativo, 
svolgendo mansioni quali: sportellista, terminalista, 
cassiere ed operatore in estero merci presso tutte le 
agenzie del Ponente del Banco di Chiavari. 

 
  

Dal 1/79 al 5/79 • Impiegato amministrativo con particolare riguardo alle 
operazioni import-export e consequenziali pratiche 
valutarie presso la SIMBA S.P.A. di Savona - 
GRUPPO ORSERO.  

 

Dal 1976 AL 1979  
 

• Praticante Ragioniere Commercialista presso lo Studio 
CAIMI Rag. Giampiero di Savona. 

 
 

 

Altre informazioni Dal 1977 al 1979 • Ho frequentato la Scuola Militare Alpina di Aosta 
congedandomi successivamente con il grado di 
Tenente. 
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Altre Esperienze  Dal 2015 al 2021 • Vice-Presidente Opere Sociali N.S. di Misericordia di 
Savona. 

• Priore Generale delle Confraternite di Savona  

• Priore della Confraternita di Savona dei SS. Giovanni 
Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla. 

• Consigliere nel C.D.A. della Fondazione della Banca 
del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De’ Baldi.  

 Dal 2000 ad oggi • Socio del Lions Club Savona Torretta. 

• Presidente nel 2015/2016 del Collegio Revisori dei 
conti Lions Italy MD 108 

• Presidente dal 2013 del Collegio dei Revisori dei conti 
dell’Associazione Cresci Onlus. 

• Membro effettivo dal 2020   del Collegio dei Revisori 
della P.A. Croce D’Oro Onlus di Albissola Marina.  

• Membro effettivo dal 2021 del Collegio dei Revisori 
dell’Associazione U.N.U.C.I. Savona nucleo 
protezione civile O.D.V.  

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali”.  

 
 
Vado Ligure, 10 gennaio   2022  
   
 
          Claudio Sabattini 
 
 
 
 


