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POSIZIONE RICOPERTA 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 
 
 
  
              

 
TITOLI PROFESSIONALI 
             
              
 
            ESPERIENZA DI 

INSEGNAMENTO 
                                    Oggi - 2017 

 
 
 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Oggi – 1/5/2008 
 
 
   
  1/5/2008 – 1998 

  

Curriculum Vitae Dott. Paolo Bracaglia 
 
 

PAOLO BRACAGLIA 
 

   Via Leonardo da Vinci 9 – 50065 – Pontassieve (Firenze)     

         paolo.bracaglia@unicusano,it  

 Paolo Bracaglia 
 
 
 
Sesso maschile| Data di nascita 22/05/1964 | Nazionalità Italiana 
Codice fiscale BRCPLA64E22G825M 

 

 

Direttore Generale Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino 
Docente a contratto di Corporate Finance Unicusano - Roma 

  Laurea Magistrale in Scienze Economiche 
Laurea in Economia Aziendale e Management 
Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Politico - Economico 
Ragioniere e Perito Commerciale 
 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede   
(delibera OCF 915/2018) 

 
Università Niccolò Cusano - Roma, Facoltà di Economia, Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Economiche (LM-56): Docente a contratto di Corporate Finance (SECS-P/09 A.A. 
2019-2020, A.A. 2020-2021, A.A. 2021-2022 e A.A. 2022-2023). 
Università Niccolò Cusano - Roma, Facoltà di Economia, Master di II livello in Banca e 
Finanza: Docente a contratto di Corporate Finance e Competenze relazionali e gestionali. 

Direttore Generale 
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino, Via Kennedy 1 – 50066 – Reggello (Firenze) 
www.bccvaldarnofiorentino.it  
Azienda di Credito del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 

 

 
Vice Direttore Generale 
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino  

 

1992 - 1998 Quadro Direttivo 
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino 
Responsabile segreteria fidi, responsabile controlli in materia di intermediazione mobiliare, 
responsabile area affari (fidi ed estero), responsabile filiale di Sede, responsabile sviluppo e 
marketing, Risk controller, responsabile Organizzazione, responsabile Pianificazione e Controllo di 
gestione, Risk Manager, Responsabile Area Mercato 

 

1992 
 
 
 

 
1989 - 1992 

 
 
 

 
1986 - 1989 

Capo Ufficio 
Iccrea Banca spa 
Istruttore fidi (stage) 
 

Vice Capo Ufficio 
Cassa Rurale ed Artigiana di Campi Bisenzio (Firenze) 
Addetto al servizio clienti, addetto al riscontro, consulente titoli, consulente fidi 

 
Impiegato 
CRA di Vignole (Pistoia) Addetto al CED, addetto alla contabilità, addetto al servizio clienti 
 Curriculum Vitae     Dott. Paolo Bracaglia 



© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3  

 
ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

 2014 –  2016 

 
Laurea magistrale con 110/110 e lode, conseguita il 19/2/2016 con 
tesi in Metodologie e determinazioni quantitative di azienda 
“Pianificazione e controllo di gestione nelle banche locali: il caso del 
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino”. 
UNIVERSITA’ NICCOLO’ CUSANO– UNICUSANO – ROMA Facoltà di 
Economia 

 
 

2012 – 2014 Laurea  in Economia Aziendale e Management con 108/110, 
conseguita il 7/7/2014, tesi in Economia Aziendale “Bilancio 
sociale e responsabilità sociale d’impresa: il caso del Credito 
Cooperativo Valdarno Fiorentino”. 
UNIVERSITA’ NICCOLO’ CUSANO– UNICUSANO – ROMA Facoltà di 
Economia 

 
 

1983 – 1992 Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico Economico con tesi 
di ricerca con pubblicazione in Storia dello Sviluppo Economico 
“La Federazione Toscana Casse Rurali ed Artigiane 1945 -1990”.  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE Facoltà di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri” 

 
1978 – 1983 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale votazione 60/60 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ANTONIO GENOVESI DI FIRENZE 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI Leadership, motivazione, capacità di analisi, sintesi, comunicazione assertiva, capacità ed 
abitudine al lavoro per obiettivi 

 

Lingua madre Italiano 

 
Altre lingue 

 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Francese B2 C1 B2 C1 C1 

 
Inglese 

 
B2 

 
C1 

 
B2 

 
C1 

 
C1 

 
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza prima di responsabile 
di area commerciale, poi di direttore generale oltre che di formatore del personale 

 

Competenze  organizzative e 
gestionali 

leadership (attualmente direttore generale di un’azienda di credito con 32 persone di organico) 
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Curriculum Vitae Dott. Paolo Bracaglia 
 

 
Competenze professionali Gestione risorse umane, coordinamento e direzione di strutture complesse, attitudine al lavoro in 

squadra, leadership, formazione e sviluppo risorse umane, capacità di lavoro per obiettivi. 
Competenze tecnico professionali in campo economico, finanziario, aziendalistico e bancario. 
Commentatore ed opinionista in trasmissioni televisive di approfondimento giornalistico su temi di 
economia, banca e finanza (RTV 38 emittente interregionale e Valdarno Channel emittente locale) 

 

 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

 

 
Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 

 

Conoscenze informatiche: Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Access. Navigazione Web: 
Explorer; Gestione Posta elettronica: Outlook; vari software per realizzazioni siti web, utilizzo software 
vari a scopo ludico (audio, video etc.). Utilizzo sistemi informativi bancari 

 

Altre competenze Fotografia digitale, organizzazione viaggi di gruppo ed eventi sportivi 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 
 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
 

 
Attività sportive 

LA FEDERAZIONE TOSCANA CASSE RURALI ED ARTIGIANE 1945 – 1990, Firenze Punto e 
Virgole Editore 1994 (recensioni su Bancaria ABI, Cassa e Città, Credito Cooperativo, Aggiornamenti 
Sociali, Cooperazione di Credito). 

 
Ex Presidente Circolo didattico di Pontassieve, ex Consigliere Toscral, ex Vice Presidente BCC 
Entertainment srl (società del Credito Cooperativo), Presidente fondatore dell’associazione Città 
dell’Uomo – Pontassieve, già membro del Consiglio Pastorale dell’Unità pastorale di Pontassieve, 
Consigliere di amministrazione della Mutua Valdarno Fiorentino – ETS. 

 
Podista agonista Fidal, finisher di Firenze Marathon, Firenze – Reggello, Mezza Maratona di Firenze, 
Prato, Scandicci, Signa, Pontassieve, Puccini Half Marathon e numerose gare di 10 – 20 km come 
Notturna San Giovanni di Firenze, Corsa dell’Olio di Reggello. Ideatore ed organizzatore della Green 
Run – Vallombrosa Trail (campionato nazionale del Credito Cooperativo: primo classificato categoria 
Dirigenti), Triatleta, Sciatore, Tennista, ex Pallavolista agonista (C2), beach volley, amante del nuoto in 
mare aperto, mountain bike, ciclismo su strada, escursionista esperto cartografo, allenamento in 
palestra. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 

Paolo Bracaglia 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 
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PAOLO BRACAGLIA 
ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 

 
 Direttore generale Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino: valutazione delle istruttoria di affidamenti a 

privati ed aziende, delibera con propria autonomia di affidamenti o loro proposta, illustrazione e 
verbalizzazione delle delibere in Comitato esecutivo o in Consiglio di amministrazione; pianificazione 
strategica, programmazione operativa, direzione commerciale e supervisione organizzativa, capo del 
personale, segretario del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee ordinarie dei soci, garante 
dell’efficacia del Sistema dei controlli interni, curatore dei rapporti con la Vigilanza; 

 Membro (ininterrottamente dal 2008) del Comitato Tecnico dei Direttori delle BCC della Toscana, con 
funzioni di supporto tecnico al Consiglio di amministrazione della Federazione; 

 Membro dal 2008 dell'Assemblea dei Direttori delle BCC aderenti alla Federazione Toscana BCC; 

 Partecipazione a sei edizioni del Manager Banking Meeting organizzate da Iccrea: convegni e gruppi di 
lavoro della durata di due / tre giorni con focus sulle tendenze del mercato bancario, sull’attività 
istituzionale, creditizia e retail banking; 

 Partecipazione a nove edizioni del Corporate Banking Meeting organizzate da Iccrea Banca Impresa: 
convegni e gruppi di lavoro della durata di due / tre giorni con focus sulle tendenze del mercato corporate 
e sui finanziamenti corporate e testimonianze di aziende finanziate; 

 Partecipazione a tre convegni annuali ed alle attività formative dell'APB (Associazione Pianificatori 
bancari ed assicurativi); 

 Collaborazione con il Prof. Francesco Dainelli, docente di Economia aziendale dell'Università di Firenze, 
per l’organizzazione di un’attività formativa del personale della banca coinvolto nel processo del credito 
(addetti di filiale, consulenti privati ed aziende, direttori di filiale, addetti sviluppo commerciale, addetti e 
responsabile dell'Ufficio Fidi, responsabile del Monitoraggio delle posizioni creditizie, responsabile Area 
Controlli) volta alla creazione di un comune ed oggettivo metodo di valutazione dei bilanci e delle 
prospettive delle aziende da affidare e affidate; concretizzazione nel corso della formazione di un tool 
informatico automatizzato inserito nella pratica elettronica di fido (PEF) coerente con la vista data 
acquisita nella formazione.  

 Adattamento del modulo formativo di cui al punto precedente, rivolto ai membri del Consiglio di 
amministrazione e del Collegio sindacale; 

 Membro per conto della BCC di due Comitati dei creditori in due procedure concorsuali; 

 Partecipazione per conto della Bcc a sedute di mediazione presso l’Organismo di conciliazione presso il 
Tribunale di Firenze (sofferenze, usura, anatocismo e privacy); 

 Partecipazione ai lavori del XV Congresso nazionale del Credito Cooperativo svoltosi nel mese di luglio 
2016 a Milano “Le BCC nel Gruppo bancario cooperativo – Laboratorio del Futuro”; 

 Partecipazione al convegno dell'’Arbitro bancario e finanziario presso Banca d’Italia – Firenze tenutosi in 
data 11 aprile 2018; 

 Partecipazione ai Forum Nazionali dei Giovani Soci delle BCC / CR a Paestum (2017), Trieste (2018), 
Cosenza (2019); 

 Partecipazione per conto della BCC ai Festival nazionali dell'Economia Civile svoltisi a Firenze 2019, 
2020 e 2021; 

 Partecipazione per conto della BCC alle Assemblee ABI, Federcasse ed Iccrea; 

 Partecipazione per conto della BCC agli incontri semestrali sull’andamento dell'economia toscana; 

 Membro dell'Osservatorio Provinciale Antiusura e Antiestorsione presso la Prefettura di Firenze dal mese 
di aprile 2019; 
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 Partecipazione a due trasmissioni televisive in diretta su un’emittente regionale (RTV38) ed una locale 
(Valdarno Channel) sul tema del sovraindebitamento, della corretta valutazione del merito creditizio, 
sull’usura ed i mutui casa; 

 Membro del “cantiere” n. 5 “Pianificazione e controllo” con lavori nel 2017 e 2018 (gruppo di lavoro 
composto da direttori di Bcc italiane, consulenti esterni e dirigenti Iccrea tenutosi nell’itinerario di 
costruzione dell'organizzazione del Gruppo bancario cooperativo Iccrea post Autoriforma del 2016); 

 Partecipazione alle iniziative formative per Direttori generali di Bcc organizzate outdoor dalla Federazione 
Toscana Bcc sulle tematiche della gestione del cambiamento; 

 Partecipazione al Seminario organizzato da Federcasse (aprile 2017) sulla costruzione dei Piani di 
Risanamento (Recovery Plans); 

 Coordinatore del Tavolo sull’Analisi dell'andamento della congiuntura economica nel Valdarno 
Fiorentino, tecnicamente supportato dal prof. Falorni dell'Università di Firenze; 

 Membro di un gruppo di lavoro a tre per lo studio e la realizzazione di un progetto di fusione tra tre BCC 
limitrofe; 

 Unicusano – Roma: Master Banca e Finanza, docente a contratto in Risk Management e Competenze 
relazionali e gestionali; 

 Unicusano – Roma, Facoltà di Economia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche, docente a 
contratto di Corporate Finance. 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 BRACAGLIA PAOLO, La Federazione Toscana delle Casse Rurali ed Artigiane (1945-1990), Punto e Virgola 
Editore, Firenze, 1994 


