
Intesa Sanpaolo Spa | 11/2017 – tutt’ora 

Gestore Affluent in Filiale Online, Torino 

Massima espressione del mondo banca a distanza. Assistenza clientela 

ed erogazione servizi su tutto il perimetro bancario e digitale (internet 

banking ed app), carte, finanziamenti, polizze, investimenti (assistenza 

ed inserimento ordini).  

 

Bene Banca - Credito Cooperativo | 07/2017 – 10/2017 

Addetto di filiale, Pinerolo 

Attività di sportello (cassa, caveau, atm, back office). Ho inoltre 

effettuato sostituzioni presso la filiale di None. 

 

Nettowork srl | 01/2017 – 07/2017 

Corporate Manager, Torino 

Ho contribuito ad avviare questa start-up innovativa gestendo: B2B, 

B2C, marketing, events, comunicazione & social, rapporti con scuole 

ed enti. 

 

Banca Reale spa | 03/2015 – 09/2016 

HR Business Partner, Torino 

Gestione amministrativa del personale, formazione, gestione del 

budget, gestione processo di selezione, compensation e benefits, 

contrattualistica, approfondimenti giuridici inerenti le tematiche 

lavorative. Sono stato inoltre di supporto alle attività della segreteria di 

direzione, della comunicazione interna e dell’organizzazione. Riportavo 

e avevo relazioni quotidiane con il top management della Banca 

(Direttore generale e Chief Operating Officer su tutti) e di Reale Mutua. 

 

Servizio Civile Nazionale| 03/2014 – 03/2015 

Assistente bibliotecario, Moncalieri 

Gestione servizio internet della biblioteca Arduino di Moncalieri, corsi di 

alfabetizzazione informatica, nuovo approccio alla gestione social 

facendola diventare centrale nella comunicazione, supporto alle 

attività bibliotecarie (prestiti e gestione sale). 

 

Ospedale Mauriziano| 07/2013 - 10/2013 

Assistente amministrativo, Torino 

Stage presso Ufficio Personale. 

 

Ospedale Mauriziano| Anno 2010 

Assistente amministrativo, Torino 

Stage presso Sistemi Informativi. 
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©AZURIUS – Modelos-de-curriculum.com 

2013 | Torino 

Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche per le Amministrazioni 

Pubbliche e Private 103/110 

Facoltà di Giurisprudenza di Torino 
 

2006 | Nichelino         

Diploma di Maturità in Perito per L’Elettronica e le Telecomunicazioni 

ITIS J.C. Maxwell 

Italiano: madrelingua 

Inglese: buono 

 

LINGUE 

CRIMALDI 

GIANLUCA 

Sono espansivo di natura; dispongo di 

un ottimo tratto relazionale e di una 

buona presenza, riconosciutami da 

attuali ed ex responsabili, che mi ha 

favorito nel disimpegnarmi bene nel 

mondo commerciale. Sono sempre 

stato in grado di inserirmi al meglio 

nelle organizzazioni all’interno delle 

quali mi son venuto a trovare, 

capacità maturata anche con le 

esperienze extra-lavorative acquisite 

fino ad ora.  

Nel corso delle varie esperienze mi son 

occupato di mansioni diverse tra loro, 

dal lavorare autonomamente 

all’essere di supporto a colleghi di 

livello superiore, risultando pertanto 

duttile a seconda delle esigenze di 

servizio. Completano il mio profilo 

l’umiltà e la disponibilità nello svolgere 

anche compiti fuori dal perimetro 

mansionario, oltre ad una spiccata 

voglia di apprendere nuove 

conoscenze e competenze. 

 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PROFILO  

+39 3474336561 

 

gianlucacrimaldi@hotmail.it 

gianlu_crima@pec.it 

 

10042 Nichelino (Torino) 

 

Patente B, automunito 

 
 
 
 

CONTATTI 

INTERESSI - EXTRALAVORO 

Sono appassionato di politica dal periodo universitario e ho prestato 

volontariato in un’associazione culturale locale. Nel 2016 sono stato 

eletto Consigliere Comunale a Nichelino, dove ho ricoperto 

l’incarico di Capogruppo. Adoro vivere il mare, appassionato di 

calcio che pratico a livello amatoriale, gioco a  beach volley 

saltuariamente. 
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