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PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE
Gen 20 – oggi

Responsabile della Direzione Operations presso la Compagnia di San Paolo e ad interim Responsabile
Risorse Umane e Organizzazione
Principali attività svolte:
-

Coordinamento e supervisione delle attività e dei processi afferenti la Direzione
Sovraintendere al buon funzionamento della macchina operativa
Gestire i rapporti con la società consortile CSP – Sistema Torino

Gen 15 – Dic 19 Responsabile della Direzione Organizzazione e Amministrazione presso la Compagnia di San Paolo e
ad interim Responsabile Risorse Umane e Organizzazione
Principali attività svolte:
-

-

Coordinamento e supervisione delle attività e dei processi afferenti la Direzione (Internal Audit,
Segretaria Organi, Amministrazione e Bilancio e Risorse Umane e Organizzazione)
Sovraintendere al buon funzionamento della macchina operativa tramite il presidio degli
aspetti organizzativi e amministrativi in modo da offrire ai propri interlocutori interni servizi di
qualità entro i termini concordati
Gestire i rapporti con la società consortile CSP – Sistema Torino per garantire la qualità dei
servizi offerti dalla stessa e integrare gli stessi con le attività svolte internamente

Ago 08 – Dic 14 Responsabile Controlli Interni e Sviluppo Organizzativo presso la Compagnia di San Paolo
Principali attività svolte:
-

Progettazione e implementazione sistema controlli interni presso la Compagnia e i suoi Enti
Strumentali
Progettazione e implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.
Lgs. 231/2001 presso la Compagnia e i suoi Enti Strumentali
Progettazione e implementazione del Controllo di Gestione presso la Compagnia
Progettazione e implementazione del sistema di gestione delle Risorse Umane presso la
Compagnia

Set 06 – Lug 08 Manager Accenture, service line Finance & Performance Management, divisione Risk & Regulatory
Management
Principali attività svolte:
-

-

Credit Risk Mitigation. Attività di assessment volta a verificare l’esistenza dei requisiti richiesti
dalla normativa Basilea II per l’eleggibilità delle garanzie ipotecarie, reali finanziarie e personali.
Creazione della Funzione Compliance. Start-up della Funzione Compliance con rivisitazione del
modello di Governance aziendale, disegno del modello organizzativo, definizione delle
interrelazioni con le altre strutture di controllo (revisione del sistema dei controlli);
Sviluppo policies e procedure Market Abuse. Supporto allo sviluppo delle policies e delle
procedure operative per il monitoraggio delle attività sospette in ambito Market Abuse
Supporto al progetto Know your Client. Supporto allo sviluppo dell’approccio di tipo “risk
based” per l’identificazione e la classificazione della clientela secondo i nuovi dettami della
direttiva europea antiriciclaggio

Gen - Ago 06: Senior Consultant Accenture, service line Finance & Performance Management, divisione Risk &
Regulatory Management
Principali attività svolte:
-

Modello di gestione dei Rischi Operativi. Sviluppo e implementazione di un modello per la
gestione dei rischi operativi
Attività di offering. Definizione di approcci progettuali e metodologici da seguire nell’ambito
della realizzazione dei sistemi di controllo interno, di gestione del rischio di compliance e dei
rischi collegati alla responsabilità amministrativa delle società

Gen 05 - Dic 05: Responsabile Rischi Operativi presso Eurizon gruppo SanPaolo IMI
Principali attività svolte:
-

Modello di gestione dei Rischi Operativi. Sviluppo ed implementazione del modello per la
gestione dei Rischi Operativi in stretta collaborazione con l’Operational Risk di Gruppo
Start-up della Funzione Risk Management. Supporto all’avvio della nuova funzione di Risk
Management con definizione della struttura organizzativa e dell’approccio metodologico
Progetto ALM. Supporto al progetto ALM nella definizione dei requisiti funzionali del motore di
calcolo dell’Embedded Value e del Risk Based Capital
Solvency II. Partecipazioni a gruppi di lavoro ANIA inerenti le tematiche Solvency II

Nov 02-Dic 05: Consultant presso Deloitte Consulting nella Divisione “Strategy & Operation”, servizi di consulenza
per la clientela istituzionale in ambito bancario e finanziario
Principali attività svolte:
-

-

Sviluppo processi e procedure area Amministrativa. Analisi e disegno dei processi e delle
procedure relative all’area amministrazione e bilancio di realtà finanziarie
Modello di Controllo di Gestione. Disegno ed implementazione di sistemi di controllo di
gestione di realtà finanziarie
Modelli di Risk Management. Disegno ed implementazione di sistemi di misurazione dei rischi
di credito, di mercato e operativi e di performance analysis & attribution
Sviluppo processi area Investimenti. Disegno e sviluppo del processo degli investimenti, di
definizione del benchmark, di asset allocation, di controllo interno e del sistema di monitoraggio
limiti
Modello di gestione dei Rischi Operativi. Sviluppo di un sistema integrato di gestione dei Rischi
Operativi coerentemente con le indicazioni di Basilea II
Attività di selezione. Attività di selezione di gestori, banche depositarie e software selection per i
principali software di Front-Middle-Back Office, ALM e Risk Management

Feb 02-Ott 02: Consultant per la Divisione Financial & Commodity Risk Consulting di Arthur Andersen Mba Srl
dei servizi per la clientela istituzionale nel settore bancario e finanziario. In tale ambito, sono state
svolte le medesime attività di cui al precedente incarico
Nov 98-Gen 01: Analista funzionale presso Dianos S.p.A. divisione “Asset Management”
Principali attività svolte:
-

-

Supporto allo sviluppo di prodotti per l’Asset Management. Analisi funzionale per lo sviluppo
e la creazione di prodotti di Stock Picking, di calcolo e scomposizione delle performance, di
calcolo degli indicatori di rischio assoluto e relativo
Start up di una Società di Gestione del Risparmio. Supporto al disegno della nuova struttura
organizzativa e dell’architettura informatico-informativa
Integrazione Sistemi. Analisi funzionale per l’integrazione di sistemi di front e back office

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI

2017-2020
2015-2017:
2019-2021
2016-2018
2017-2019
2018-2014

Consigliere presso il Museo del Cinema “Fondazione Maria Adriana Prolo”
Consigliere e Vice Presidente presso il Museo del Cinema “Fondazione Maria Adriana Prolo”
Consigliere e Vice Presidente presso la società consortile Compagnia di San Paolo Sistema
Torino
Consigliere presso la società consortile Compagnia di San Paolo Sistema Torino
Consigliere presso SITI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione
Membro interno dell’Organismo di Vigilanza della Compagnia di San Paolo

FORMAZIONE E STUDI
Studi

2002 Master in Banca & Finanza” - CUOA Altavilla Vicentina
1998 Laurea in Economia Aziendale indirizzo Mercati ed Intermediari Finanziari con votazione
110/110 Lode e Menzione - Università degli Studi di Torino
1992 Diploma di maturità scientifica - Liceo scientifico “Galileo Galilei” Nizza Monferrato

Corsi

Percorso sulla progettazione delle organizzazioni
Seminari relativi allo smart working
Percorsi di formazione relativi allo sviluppo delle competenze trasversali (coaching individuale,
resilient training, leadership e strategia, fiducia e team generativo)

Percorso di specializzazione per Responsabili della Vigilanza ex D.Lgs 231/01
Gruppi di Lavoro sulla Compliance: “Osservatorio della Compliance” Cetif - Università del Sacro
Cuore di Milano
Convegno ABI sulla “Compliance in Bank” edizione 2006 e 2007
Corsi sulle principali normative nazionali ed internazionali in ambito bancario e finanziario
(International Accounting Standard “IAS”, Testo Unico Bancario e Testo Unico degli Intermediari
Finanziari, Nuovo Accordo sul Capitale – Basilea II, CAD, Sound Practices, Legge 231/2001, Nuova
legge sul Risparmio, Nuovo regolamento sul risparmio gestito, Market Abuse, CAAML, Istruzioni di
vigilanza sulla Compliance, MIFID)
Corsi interni in tema di reengineering dei processi aziendali, corporate governance, controllo di
gestione, processo di budgetting, asset allocation, analisi delle performance, modelli e strumenti di
risk-management (market, credit e operational)
Corsi presso SDA Bocconi: “Gestione dei rischi e allocazione del capitale nelle banche”, “Il
benchmarking nel risparmio gestito”, “La gestione dei portafogli obbligazionari”, “Come riprogettare i
processi nelle banche”
“Convegno GIPS” organizzato dal Sole 24 Ore
“Corso di Econometria” facoltà di Economia – Università degli Studi di Torino

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000.
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