EMANUELE BAIOCCHI

COMPETENZE
Buona capacità di ascolto, dialogo e confronto con il prossimo
sviluppando una particolare attitudine alla gestione di relazioni
con la clientela. Predisposto al lavoro subordinato, di gruppo e
alla collaborazione con figure professionali differenti. Nel mio
lavoro quotidiano devo essere capace di organizzare
autonomamente tutte le attività definendo le priorità e gli
obiettivi. Inoltre, sono in grado di gestire e coordinare il lavoro
di altre persone affidate alla mia responsabilità.

OBIETTIVO
Le mie priorità sono la crescita e lo
sviluppo della città di Quartu. Il mio
impegno è rivolto ai temi economici
e dello sviluppo sostenibile, per
un’amministrazione più agile e
attenta ai bisogni dei cittadini.

ESPERIENZA
Direttore Ufficio Postale | Poste Italiane S.p.A. | Da Marzo 2020
ad oggi
Consulente Finanziario| Poste Italiane S.p.A. | Da Agosto 2015 a
Marzo 2020
Operatore di Sportello | Poste Italiane S.p.A. | Da Novembre
2011 ad Agosto 2015
In questi quasi dieci anni di lavoro in Poste Italiane l’attività più
importante riguarda il contatto col pubblico in tutti suoi aspetti.
Soprattutto nel periodo in cui ho svolto il ruolo di consulente
l’attività principale riguardava l’ascolto della clientela per
individuare bisogni ed esigenze, al fine di raccomandare
soluzioni adeguate di risparmio, investimento, protezione e
finanziamento. Per poter esercitare il ruolo di consulente prima
e di direttore adesso, ho dovuto seguire un percorso formativo
di abilitazione nel rispetto delle normative Ivass e Banca d’Italia
con certificazione annuale delle competenze da parte
dell’Esma.
Ufficiale Forze di Completamento| Aeronautica Militare | Da
Gennaio 2011 a Settembre 2011
L’Aeronautica Militare mi ha richiamato in servizio presso
l’aeroporto di Decimomannu dove ho lavorato nella segreteria
del Comandante. Da Marzo del 2011 l’aeroporto è stato
coinvolto in prima linea nell’Operazione NATO “Unified
Protector” per la gestione della Crisi Libica.
Addetto alle Vendite| Assicurazioni Generali S.p.A. | Da
Maggio 2006 a Febbraio 2008
In qualità di addetto alle vendite mi occupavo della
proposizione di prodotti assicurativi del ramo vita. Il fatto che
dovessi cercare nuovi clienti a cui vendere le polizze, mi ha
permesso di acquisire sul campo una vasta esperienza nella
gestione delle trattative. Questo bagaglio di esperienze l’ho poi
riversato nel mio lavoro in Poste Italiane.
Ufficiale di Complemento | Aeronautica Militare | Da
Settembre 2002 a Novembre 2005
La mia prima esperienza lavorativa, a Roma a Palazzo
Aeronautica sede dello Stato Maggiore, mi ha formato nel
carattere e nei valori. L’incarico più importante è stato quello di

ESPERIENZA DI
VOLONTARIO O
LEADERSHIP
Sin dall’infanzia ho frequentato il
mondo dello scautismo prima
nell’Assoraider e negli Scaut Raider
Sardi poi, continuando anche
nell’età adulta rivestendo il ruolo di
Capo.
In ambito ecclesiale ho fatto parte
del Coro Polifonico della Parrocchia
di Santo Stefano a Quartu e, sempre
come corista, ho animato le
celebrazioni eucaristiche presiedute
a Cagliari da Papa Benedetto XVI
nel 2008 e da Papa Francesco nel
2013.

Capo Segreteria della Banda Musicale dell’Aeronautica
Militare, dove gestivo le pratiche amministrative di oltre cento
militari.

ISTRUZIONE
Diploma di Maturità Scientifica | Luglio 2000 | Liceo
Scientifico “Brotzu” di Quartu Sant’Elena
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