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Informazioni personali  

 
Nome(i) / Cognome(i) 

 
Irene Paccani 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  

Fax 

E-mail irene.paccani@liabergamo.org – irene.paccani@me.com    
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 
  

Sesso Donna  
  

Settore professionale Ambito finanziario, gestione del personale, marketing 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1999 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare 

Principali attività e responsabilità Consulenza finanziaria, mediazione creditizia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Orofin service – via Mellona 17, 24020 Scanzorosciate (BG) 

Tipo di attività o settore Credito, finanza 

  

Date Dal 2003 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile regionale (Lombardia), formazione del personale bancario prodotto retail 

Principali attività e responsabilità    Agente direzionale, Responsabile broker per la Regione Lombardia, Formatrice del personale 
   bancario, Responsabile gestione prodotti finanziari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Conafi Prestitò Spa – via F. Cordero di Pamparato 15, 10143 Torino 

Tipo di attività o settore Finanza, Brokeraggio 

  

Date Dal 1999 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore, consigliere, membro di Giunta dal 2001, Vice Presidente dal 2008 al 2015 

Principali attività e responsabilità Consigliere e Membro di Giunta,  

Nome e indirizzo del datore di lavoro L.I.A. Liberi Imprenditori Associati – Aderente CLAAI – via delle Canovine 46, 24126 Bergamo 

Tipo di attività o settore Associazione di categoria riconosciuta nel CNEL 

  

Date Dal 2002 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Cda, Legale Rappresentante  

Principali attività e responsabilità Legale rappresentante, Componente del Comitato Tecnico di Valutazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro LIAEUROFIDI – Consorzio di garanzia collettiva – via delle Canovine 46, 24126 Bergamo 

Tipo di attività o settore Confidi 

  

Date Dal 1994 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Socio lavoratore 
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Principali attività e responsabilità Gestione dell’azienda, relazioni esterne, credito, rapporti finanziari, studi di marketing, vendita prodotti 
finanziari 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro Os.ma. S.a.s. 

Tipo di attività o settore 

 
 
 
                                                          Date 
 
                      Lavoro e posizione ricoperti 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                             Tipo di attività e settore 
 
 

 

 

                                                          Date 
 
                      Lavoro e posizione ricoperti 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                             Tipo di attività e settore 
 
 
 
                                                          Date 

 

                      Lavoro e posizione ricoperti 

 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                             Tipo di attività e settore 

Società finanziaria 
 
 
 
Dal 2015 ad oggi 
 
Componente di Consiglio CCIAA 
 
Camera di Commercio Bergamo 
 
Ente di diritto pubblico 
 
 
 

Dal 2016 ad oggi 

 

Consigliere Socio 

 
M&M Srl - Via Marconi 49, 24068 Seriate (BG) 
 
Edile 
 

 
 
Dal 2016 ad oggi 
 
Componente del Consiglio di Sorveglianza 
 
Asconfidi Lombardia 
 
Intermediario vigilato- Credito e Finanza 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 1999 ad oggi   

Titolo della qualifica rilasciata Attestati ISVAP / RUI (settore assicurativo) 

Principali tematiche/competenze  
professionali possedute 

Formazione del personale, brokeraggio, marketing, gestione prodotti finanziari, novità introdotte nel 2˚ 
correttivo in materia di trasparenza, Autorità di vigilanza e regolamenti IVASS/MIFID 
Aggiornamenti 30 ore annuali  

  

                                                          Date Dal 2010 ad oggi 

                          Titolo e qualifica rilasciata Attestato OAM / APF (settore credito) 

                Principali tematiche/competenze 
                              professionali possedute         

Disciplina dei servizi di pagamento, disciplina della trasparenza, aspetti tecnici e normativi delle forme 
di finanziamento, valutazione del merito creditizio e sovra indebitamento, antiriciclaggio, vigilanza 
ispettiva, disciplina dei reclami all’ABF ed altro. 

  

  

                                                          Date Dal 1992 al 1996 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Comunicazione, relazioni esterne, lingua, analisi linguistica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere e Filosofia 
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Date Dal 1987 al 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo artistico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Disegno, arti grafiche, arte e filosofia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” - Bergamo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Basic User A2 Basic User A2 Basic User A2 Basic User A2 Basic User 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Impegno sociale presso alcune associazioni sul territorio attraverso l’erogazione di consulenze a titolo 
gratuito. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Fin dalla prima esperienza lavorativa ho avuto la fortuna di poter sviluppare le mie doti organizzative 
attraverso la gestione delle risorse umane. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza del pacchetto Office, Internet, Email e Lotus Notes. 

  

Capacità e competenze artistiche Le mie competenze artistiche sono frutto dell’apprendimento negli anni del Liceo Artistico 
  

Patente Patente B 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it



