
 
  

 

 

 

 

  

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome(i)  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso  



 
  

 

 

 

Competenze  
  

Istruzione e formazione  
  

Data conseguimento titolo  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

[Diploma] 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

  

Data conseguimento titolo  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

[Laurea/Titoli post universitari] 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

  

  

Corsi formativi settore 

bancario/finanziario 

[Inserire eventuali corsi formativi] 

  

Data partecipazione  Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 

Argomento del corso  

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

  

Data partecipazione  Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 

Argomento del corso  

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

  

  

Altri corsi formativi [Inserire eventuali corsi formativi] 

  

Data partecipazione  Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 



 
  

 

 

Argomento del corso  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

  

Data partecipazione  Durata del corso 

(indicare se ore/giorni) 

 

Argomento del corso  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

  

  

Conoscenze 

linguistiche 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello (**)  Ascolto Lettura   

           

  

  

Altre capacità e 

competenze personali 

[illustrare in particolare se si hanno competenze nel comparto IT/Risorse 
Umane,….] 

 
 

 



 
  

 

 

 

Esperienze Professionali ed Extraprofessionali (***) 
  

Esperienze professionali attuali 
  

Date inizio   

Incarico o posizione 
ricoperti 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 
 

 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

Date inizio   

Incarico o posizione 
ricoperti 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 

coordinati direttamente 

 

  

  

Incarichi extra professionali attuali 
  

Date inizio   

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  
  

Date inizio   

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  

 
  

Esperienze professionali Precedenti 
  

Date inizio  Data fine  

Incarico o posizione 

ricoperti 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 



 
  

 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

Date inizio  Data fine  

Incarico o posizione 
ricoperti 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 
 

 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

  

Date inizio  Data fine  

Incarico o posizione 

ricoperti 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

  

  

Incarichi extra professionali precedenti 
  

Date inizio  Data fine  

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  
  

Date inizio  Data fine  

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  



 
  

 

 

 
 
 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI E PERSONALI (relazionali, organizzative, gestionali 

tecniche, ecc.) E COMPETENZE IN AMBITO BANCARIO/FINANZIARIO   
Esplicitare  la consapevolezza del ruolo da ricoprire e delle connesse responsabilità, la comprensione delle attività 
della Banca su base complessiva, ivi compresi la gestione dei rischi e la conoscenza delle caratteristiche economico-
sociale del territorio di riferimento. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

__________________ ,  ___________________   ______________________________________ 
(luogo)             (data)                         (firma) 

 
 

     
             



 
  

 

 

Note per la compilazione 
 

Nota Bene: Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae 
potranno essere replicate secondo necessità. 

 
(*) Riportare, se appropriata, una o più delle voci di seguito elencate in tabella. L’elenco riporta gli ambiti 
identificati nel paragrafo 5.1 del Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate 
 

Ambito di competenza in materia bancaria 

(i) mercati finanziari 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

(iii) indirizzi e programmazione strategica 

(iv) assetti organizzativi e di governo societari 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali 

tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) 

(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

(viii) informativa contabile e finanziaria 

(ix)  tecnologia informatica. 

 
(**) utilizzare preferibilmente il quadro comune europeo di riferimento per le lingue; se non disponibile, usare 
la seguente scala “alta – medio/alta – medio – medio/bassa – bassa” 

 
(***) si raccomanda di compilare la presente sezione tenendo in evidenza se le esperienze professionali ed 
extraprofessionali sono ancora esercitate (“Attuali”) o se sono terminate (“Precedenti”). 

 
(****) quale misura dimensionale può essere indicato alternativamente fatturato, totale attivo 
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