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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Luogo e data di nascita:  Milano, 19 settembre 1965 
 

Residenza:    Via Pio XII 59/b – 20060 Trecella (MI) 
 

Telefono:    335.1008187   
 

Stato civile:    Coniugata con due figli 
 

Studi:  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 

l’Università Statale di Milano  
 

Lingue straniere:   Inglese 
 

Conoscenze informatiche:  SoftrustDue, OS1, Word, Excel, Internet. 

 

Iscritta all’albo dei Promotori Finanziari sin dalla sua costituzione. 

 

POSIZIONE LAVORATIVA 

 

2005/2014 Società:  Società Italiana di Revisione e Fiduciaria S.I.RE.F. 

S.p.A. (in breve SIREFID S.p.A.) 

 

Da Luglio 2005: Direttore 

Responsabile Area Relazioni Clientela 

Dirigente con responsabilità funzionale e gerarchica 

dell’Area Relazioni Clientela (area commerciale) 

della società, con alle dirette dipendenze 

attualmente circa 10 risorse  e con diretto riporto 

all’Amministratore Delegato.  

Responsabilità del coordinamento degli uffici 

periferici di Roma e Torino della società. 

Massima disponibilità alla trasferte in territorio italiano. 

 

A seguito della scissione dell’attività “core” di 

SanPaolo Fiduciaria Spa (dell’Ex gruppo SanPaolo IMI) 

in Sirefid, la SanPaolo Fiduciaria Spa ha assunto la 

denominazione di INTESASANPAOLO TRUST COMPANY 

SPA, prima società fiduciaria italiana ad essere una 

trust company. A seguito di numerosi corsi ed 

interventi diretti sull’argomento da gennaio 2009 mi 

occupo anche dello sviluppo commerciale della 

sopracitata INTESASANPAOLO TRUST COMPANY 

 

Capillare conoscenza del mercato di primaria clientela e 

consolidate relazioni con i maggiori professionisti presenti in Italia. 
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Relatore in numerosi convegni (ultimo in ordine di tempo convegno 

di Confindustria di Gorizia). Istituzionalmente deputata alla 

formazione interna dei colleghi anche attraverso la predisposizione 

di rassegna stampa specialistica: a fronte di ciò sempre 

partecipante ai convegni proposti dall’Associazione di categoria 

(ultimo in ordine di tempo  convegno sulle novità antiriciclaggio in 

vigore dal 2014) e da Istituti di Formazione esterni (in questo 

periodo specificatamente convegni riguardanti la Voluntary 

disclosure)  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI 

 

2001/2005 Società:   I.A.F. – Istituto Fiduciario S.p.A. 

 

Giu 2001 – Giu 2005: Direttore 

 

Direttore della Società con responsabilità, sia 

professionali che decisionali sull’intera struttura. 

 La società, emanazione in Italia del Gruppo Crédit 

Agricole, é stata incorporata nel giugno 2005 da 

SIREFID S.p.A., società del Gruppo “Banca Intesa”, a 

seguito dell’acquisizione del ramo di Private Banking 

di Crédit Agricole da parte di quest’ultima. 

 

 

1989/2001 Società:  UNIONE FIDUCIARIA S.p.A. – Società Fiduciaria e di 

Servizi delle Banche Popolari Italiane. 

Settore Fiduciario 

 

Nov 1989 – Dic 1993:  Funzionario presso la Sede di Milano 

Assunta nel settore di “Amministrazione Fiduciaria” 

della Società, dopo un periodo di formazione, nelle 

aree commerciale e amministrativa, diviene 

responsabile della gestione di un proprio portafoglio 

clienti. 

 

 

Gen 1994 - Mag 2001 Procuratore con poteri di firma e piena autonomia 

nella gestione commerciale di clienti, banche, 

professionisti dell’area centro – settentrionale, con 

riporto diretto al Direttore commerciale della società. 

 Collaboro con quest’ultimo nella: 

 definizione dei piani di sviluppo del prodotto 

fiduciario presso istituti bancari e professionisti di 

primaria importanza; 

 impostazione del prodotto “Family Office”; 
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 organizzazione di convegni e corsi formativi rivolti 

ai funzionari delle Banche socie. 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della 

vigente normativa, secondo le modalità in essere 

presso il ricevente  il mio curriculum 

 

 


