Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome:
Data e luogo di nascita:
Residenza:
Titolo di studio:
SUMMARY
Riportare di seguito un breve sommario, da contenere nell’ambito di 15-20 righe, del proprio curriculum
vitae delineandone gli elementi di maggiore rilievo. Tale sommario potrà essere utilizzato come supporto
per eventuali necessità di pubblicazione dei curricula su siti internet, materiale informativo, articoli, ecc.
ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE
Elencare nel seguito, in ordine cronologico:
 le principali esperienze professionali ricoperte nel settore bancario e finanziario, nonché in altri
eventuali ambiti;
 le principali esperienze accademiche e di docenza (corsi universitari, master post-universitari,
attività formative organizzate da associazioni di categoria, ecc.).
INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di controllo ricoperti all’interno di altre Società del Gruppo
bancario Banca Profilo:
 Presidente del Collegio Sindacale di xxx
 Sindaco effettivo di xxx
 Sindaco supplente di xxx
Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non
appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:
 Presidente di xxx
 Vicepresidente di xxx
 Amministratore Delegato di xxx
 Consigliere di xxx
 Presidente del Collegio Sindacale di xxx
 Sindaco effettivo di xxx
 Sindaco supplente di xxx
PUBBLICAZIONI
Libri e rapporti:
Elencare nel seguito, in ordine cronologico di pubblicazione, gli eventuali libri e/o rapporti pubblicati.
Articoli e altre pubblicazioni:
Elencare nel seguito, in ordine cronologico di pubblicazione, gli eventuali articoli e/o altre pubblicazioni.
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AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO SINDACALE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione

Copertura*

1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e
misurazione di performance
2. Operatività bancaria
3. Regolamentazione di settore
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo
6. Sistemi di rilevazione contabile

(*) Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un
adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o
professionali.
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