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                              DANIELA PASCOLINI 

                            CONSULENTE CREDITIZIO 
                              Tutela del Credito - Investigazioni 

                                                                  (consulente Assoarma)       
 

                             Nata a Marino (RM) il 28 luglio 1960. 
                             Titolare dal 1991 di una ditta individuale nel ramo  
                             assicurativo e investimenti, dal 2000 nel credito. 
                             Esercita da oltre 30 anni nel settore economico e 
                             da circa 10 anni nelle informazioni commerciali 
                             (ramo del settore investigativo). 
                             Titoli di studio: , Laurea in Giurisprudenza, Maturità 
                             Scientifica, Diploma di Lingua Inglese. 
                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Per informazioni dettagliate sugli ulteriori titoli e l’esperienza personale, prego leggere 

curriculum vitae pubblicato sui siti internet in calce indicati. 

 

Mi pregio di offrire il seguente servizio all’Associazione Nazionale Bersaglieri - Pres. Nazionale. 

  

1. Credito Personale          2.  Microcredito                     3.  Tutela del Credito 

                                                                                                               - Investigazioni 
Cessione del quinto.           Microcredito Imprenditoriale:    Indagini documentali 

Quinto della Pensione.        fino a 40.000,00 euro.              famiglie - aziende. 
Prestito Delega.                 Microcredito Sociale solo per      (in corso aggiornamento licenza         

Consolidamento Debiti.       il Comune di Roma                    in investigativa in senso ampio) 

 
    In qualità di Ag.collaboratore   Iscritta all’Albo Nazionale dei      Licenza di informazioni com- 
    ORFIN S.r.l.:Agente Compass  Tutor presso l’Ente Nazionale      merciali n.115008/12 rila- 
    Bank S.p.A. – OAM A10219.    del Microcredito al n.194             sciata da Min.Interno di Roma  

 
Sebbene la sede legale sia personale, le attività vengono svolte presso gli uffici degli intermediari: 

 ORFIN S.r.l. - Roma, Via Pistoia 5/C – 00182 Roma (RM) 

Ente Nazionale del Microcredito – Via Vittorio Colonna 1 – 00193 Roma 

e/o presso la sede del soggetto richiedente per i rami credito, microcredito, assicurazioni. 

Per consulenza personalizzata contattare lo 06/54210125,   

            o scrivere a info@desideriebisogni.it 
 

(le chiamate vengono inoltrate automaticamente al mio cellulare) 

Link ed informazioni utili: 
 

Iscritta all'albo OAM - A2507                                    Iscritta all'albo OCF - n.1913 
Iscritta all'albo RUI - E000014173                            Iscritta all’albo Tutor ENM – n.194 
Licenza Prefettizia - Autorizzazione Ministero dell’Interno n. 115008/12 (in corso aggiornamento) 
 
https://www.microcredito.gov.it/normative/normativa-italiana.html 
https://www.microcredito.gov.it/finanziamenti/117-comunicazione/1590-microcredito-
imprenditoriale.html 
https://rivista.microcredito.gov.it/images/2021/35/special/MF_35specialWEB.pdf 
https://youtube.com/channel/UCovBGRSfLgNCAOhaE8bH5bA 

www.desideriebisogni.it - www.secretarea.it 
https://www.linkedin.com/in/danielapascolini 
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