
 
 
Cucinotta Tiziano 
 
 
Dati anagrafici 
Nato a Roma il 4/6/1975, C.Fis. CCNTZN75H04H501U, coniugato. 
 
 
Studi 
-Maturità scientifica, votazione 54/60, 
 L.S.S. B. Croce, Roma. 
 
-Laurea in Lettere e Filosofia a indirizzo Archeologico, votazione 110 con lode, 
 La Sapienza, Roma. 
Argomento della Tesi: “La Via Flaminia in epoca Romana” 
 
-Laurea in Economia e Gestione delle Imprese, votazione 97/110,  
Università Internazionale Uninettuno, Roma 
Argomento della Tesi: “L’importanza dei fattori economici nel processo di unificazione nazionale 
italiana” 
 
Lingue straniere 
-Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, perfezionata con diversi soggiorni 
all'estero. 
-Conoscenza superficiale della lingue spagnola e francese. 
 
Esperienze lavorative in Aziende di Credito 
Dal 2017 
Gruppo UBI 

Direttore di filiale Capolfila, con responsabilità di coordinamento di 6 agenzie e 30 risorse. 
2008-2017 
Banca Etruria 
 Dal 2008 al 2017 titolare di filiale in Banca Etruria in diverse agenzie di piccole, medie e 
grandi dimensioni, a Roma e in Provincia 
2006-2008 
Banca di Roma SpA-Unicredit Spa 
 Gestore Imprese  
2003-2006 
SanpaoloIMI SpA 
 Direttore di Filiale e referente di isola Alti Redditi di Roma Olgiata 
1993-2003 
Banco di Napoli SpA 
 
Gestore di Alto Profilo e, dal 2001, Direttore di Filiale. 



 
 

Corsi di approfondimento professionale in Aziende di Credito 
 Partecipazione a diversi stage finalizzati allo sviluppo di competenze tecniche nell'area 
dell’organizzazione aziendale, nella gestione delle risorse umane, in ambito commerciale e nel 
credito. 
 Nel 2010/2011 partecipazione ad un programma di coaching dedicato allo sviluppo di 
competenze manageriali di alto profilo, assistito da un tutor personale per un anno. 
  Nel 2012/2013 partecipazione a due progetti aziendali di crescita professionale finalizzati 
alla collocazione in posizioni di rilievo. 
 

Corsi di approfondimento ed esperienze nell’ambito dei Beni Culturali 
Partecipazione  nel 2002/2003 ad una campagna archeologica di scavi al Foro Romano 

sotto la direzione della Prof.ssa Panella nella zona poi denominata “Casa di Augusto”. 
 
Esperienze personali extralavorative di rilievo  
Dal 2014 al 2017 membro del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva della “Guido 

Pitocco” di Castelnuovo di Porto, Istituto Comprensivo. 
 

 
Tiziano Cucinotta 
 

Residente in Castelnuovo di Porto (RM) – tel 333.2657240     e-mail: tiziano.cucinotta@gmail.com 


