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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Enrico Follo
Indirizzo Via Cesare Battisti 31 – 14100 Asti
Telefono 349.5011360 (cellulare)
Website www.enricofollo.it
E-mail info.follo@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18 Maggio 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 24/2021 consulente per Allianz Bank Financial Advisor S.p.A.
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Banca - Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. – Piazza Tre Torri 3 – 20145
Milano

• Tipo di azienda o settore Bancario
• Tipo di impiego Full Time

• Principali mansioni e
responsabilità

Financial Advisor / Consulente investimenti – Iscr.ALBO OCF
Consulente assicurativo – Iscr. RUI Sezione E

• Date (da – a) Dal 7/2020 al 4/2021 dipendente Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con
funzioni commerciali e manageriali

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – Piazza delle Libertà 31 – 14100 Asti

• Tipo di azienda o settore Bancario
• Tipo di impiego Full Time

• Principali mansioni e
responsabilità

Vicedirettore di filiale
Consulente Imprese

• Date (da – a) Dal 12/2017 al 7/2020 dipendente Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.,
con funzioni manageriali

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – Piazza delle Libertà 31 – 14100 Asti

• Tipo di azienda o settore Bancario
• Tipo di impiego Full Time

• Principali mansioni e
responsabilità

Direzione commerciale
Servizio mercato imprese
Responsabile Ufficio Marketing Imprese

• Date (da – a) Dal 2011 al 12/2017 dipendente Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con
funzioni commerciali e manageriali

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – Piazza delle Libertà 31 – 14100 Asti

• Tipo di azienda o settore Bancario
• Tipo di impiego Full Time

• Principali mansioni e
responsabilità

Vicedirettore di filiale
Consulente investimenti – Iscr.ALBO OCF
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Consulente assicurativo – Iscr. RUI Sezione A

• Date (da – a) Dal 2008 al 2014, titolare di centro studi e docente, con dirette responsabilità
gestionali, non limitate all’aspetto scolastico

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

AltiVoti - Asti

• Tipo di azienda o settore Servizi Scolastici
• Tipo di impiego Titolare

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione network, predisposizione contratti ed analisi marketing
Docente di materie tecniche

• Date (da – a) Dal 2006 al 2011, dipendente Alenia Aeronautica S.p.A., con dirette
responsabilità gestionali (non limitate all’aspetto tecnico)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Alenia Aeronautica S.p.A. – Corso Marche 41 – 10146 Torino

• Tipo di azienda o settore Aeronautico
• Tipo di impiego Full Time

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo e gestione Simulatore di Volo
Partecipazione ad Air-show come addetto alla presentazione del prodotto
Simulatore di volo nel suo insieme

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Marzo 2016
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Apf Albo Promotori Finanziari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Servizi finanziari

• Qualifica conseguita Promotore Finanziario / Consulente finanziario
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Abilitato all’attività di Promotore Finanziario

• Date (da – a) 2018 – 2019
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Il Sole 24 Ore Business School - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

MASTER – “Innovation strategy and digital transformation”
Ambito marketing

• Qualifica conseguita Master’s degree
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma / Master

• Date (da – a) Luglio 2016 – Settembre 2016
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Il Sole 24 Ore Business School - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

MASTER - Management e leadership – Master online
Il brand management – Applicare le leve del marketing
Personal Branding e Social Media
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• Qualifica conseguita Master online
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Attestato / Master

• Date (da – a) Febbraio 2016
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

RUI IVASS Registro unico degli intermediari di assicurazione – Sezione A

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Servizi di intermediazione assicurativa

• Qualifica conseguita Agente di assicurazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Iscrizione al registro nazionale RUI IVASS N. A000543492

• Date (da – a) 2015 - 2016
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ENAIP Formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso certificato di amministrazione condominiale
Tecniche di amministrazione condominiale

• Qualifica conseguita Abilitazione Amministratore condominiale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Licenze B7-119-25/2014 Edizione 3610

• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Assicurazioni private

• Qualifica conseguita Idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A o B del RUI Registro degli Intermediari
Assicurativi

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Lettera A, Lettera B

• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

EFPA European Financial Planning Association – Italia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Servizi finanziari

• Qualifica conseguita Diploma in European Financial Services - DEFS
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Certificato ed inserito nel Registro Nazionale Diplomati DEFS

• Date (da – a) 2014 - 2015
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Camera di Commercio di Asti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Agente immobiliare
Mediazione immobiliare

• Qualifica conseguita Idoneità all’esercizio dell’attività di Agenti Immobiliari e Agenti muniti di
mandato a titolo oneroso per i rami immobili e aziende

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Agente Immobiliare
Agente munito di mandato a titolo oneroso per i rami immobili e aziende
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• Date (da – a) 2013
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Camera di Commercio di Asti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Commercio

• Qualifica conseguita Idoneità all’esercizio dell’attività di Agenti e rappresentanti di commercio
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Agenti di commercio
Rappresentanti di commercio

• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Politecnico di Torino
Laurea in Ingegneria Aerospaziale (Votazione 108/110)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Aeronautica
Titolo della tesi: “Studio di fattibilità di un’ala adattiva”

• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “F. Vercelli” – Asti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Maturità scientifica (Votazione 100/100)

• Qualifica conseguita Diploma di scuola media superiore

CAPACITà E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione

orale
BUONO

Tedesco
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura DISCRETO
Capacità di espressione orale DISCRETO

ALTRE LINGUA
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CAPACITà E COMPETENZE
RELAZIONALI

-

CAPACITà E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

-

CAPACITà E COMPETENZE
TECNICHE

- Modelio UML
- Linux o Windows Operative System
- Fortran / C / OpenGL / MatLab
- Patran / Nastran / SolidWorks
- DOORS/Rhapsody
- Gestionali per agenzie immobiliari
- Financial Suite
- Tsunami platform for Assurance
- MLS for real estate
- Microsoft teams

CAPACITà E COMPETENZE
ARTISTICHE

-

ALTRE CAPACITà E
COMPETENZE

Analisi di marketing acquisite nello sviluppo di un network di tutor sotto la
denominazione AltiVoti(R)

Anno 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021- Autore di manuale ebook per
la preparazione della prova di idoneità per l’iscrizione nel RUI Registro degli
intermediari assicurativi e riassicurativi

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI -

ALLEGATI -

Torino, il 01/03/2022 f.to Enrico Follo


