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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) da Marzo 2010 ad oggi

• Tipo di azienda o
settore

Azienda privata operante nel settore dei servizi di consulenza a banche,
societa�  finanziarie e imprese non finanziarie.

• Principali attivita�  svolte  Consulenza ad enti pubblici locali e nazionali su tematiche attinenti
gli strumenti finanziari e la loro coerenza con la normativa nazionale
e comunitaria.

 Definizione  dal  2010  a  oggi  dell’ICAAP  di  diversi  intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107.

 Consulenza per intermediari finanziari in relazione ai loro rapporto
con  l’ente  regionale  al  fine  della  definizione  di  una  legislazione
agevolativa condivisa.

 Cura del processo di fusione di diversi intermediari finanziari.
 Definizione  del  programma  di  attivita�  di  diversi  intermediari

finanziari  ai  fini  dell’inoltro  alla  Banca  d’Italia  dell’istanza  di
iscrizione  nell’elenco  speciale  ex  art.  107  TUB.  Ha  seguito  con
successo  il  procedimento  di  iscrizione  di  cinque  intermediari
finanziari.

 Attivita�  di  consulenza  finanziaria  verso  imprese  non  finanziarie
finalizzata  alla  individuazione  delle  migliori  modalita�  di
ristrutturazione delle passivita�  finanziarie.

 Ristrutturazione  della  rete  organizzativa  di  banche  e  societa�
finanziarie,  anche  attraverso  la  cura  dei  procedimenti
amministrativi  finalizzati  ad  ottenere  presso  la  Banca  d’Italia
l’iscrizione  negli  elenchi  dei  mediatori  creditizi  e  degli  agenti  in
attivita�  finanziaria.

 Attivita�  di  alta  formazione  nei  confronti  di:  i)  banche;  ii)
intermediari finanziari; iii) associazioni di categoria. In particolare,
ha  svolto  attivita�  di  docenza  e  formazione  su:  a)  normativa
prudenziale; b) innovazione introdotte da “Basilea 3”; c) normativa
sulla  cartolarizzazione  e  innovazioni  introdotte
dall’implementazione della Direttiva CRD-II e CRD-III; d) normativa
in materia di organizzazione e controlli interni; e) rischi di secondo
pilastro e rendicontazione ICAAP; f) nuovo Titolo V TUB a seguito
della riforma introdotta dal D.Lgs. 141/2010; g) nuovo Titolo VI-bis
del TUB a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 141/2010; h)
normativa in materia di aiuti di Stato.

 Partecipazione con interventi a convegni a livello nazionale.

• Network Professionale Enti pubblici
Banche 
Imprese finanziarie
Societa�  finanziarie regionali
Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi)  
Associazioni di categoria 
Imprese non finanziarie
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• Date (da – a) da Luglio 2019 a oggi

• Nome Cliente Microcredit.it
www.microcredit.it

• Tipo di azienda o
settore

Microcredit.it srl e�  un Operatore di Microcredito, iscritto nell’Elenco
tenuto da Banca d’Italia (ex art. 111 Testo Unico Bancario), che svolge
l’attivita�  di  erogazione  diretta  di  micro  finanziamenti  a  favore  di
piccole imprese, anche in fase di startup.

• Tipo di incarico  Consulenza per lo svolgimento del servizio di Data Protection
Officer (DPO) ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

• Date (da – a) 2018 - 2019

• Nome Cliente Artfidi – www.artfidi.it
Cofiter – www.cofiter.it
Claris – www.clarisleasing.it
Mistral Pay – www.mistralpay.it 

• Tipo di azienda o
settore

Intermediari finanziari e confidi vigilati

• Tipo di incarico  Assessment    regolamentare  nell’ambito  delle  attivita�  di  
Compliance per intermediari finanziari e confidi vigilati

L’attivita�  in oggetto ha avuto l’obiettivo di valutare l’attuale livello di
conformita�  del sistema aziendale in funzione dei nuovi obblighi legali
previsti  dalla normativa in materia di  protezione dei  dati  personali
alla luce del Regolamento Europeo 2016/679, così� da rendere edotti i
vertici  aziendali  e  proporre  eventuali  azioni  di  remediation volte  a
garantire una maggiore conformita�  alle norme vigenti. 

Qualora  necessario,  e�  stata  altresì�  svolta  un’attivita�  di  consulenza
nell’espletamento  delle  azioni  suggerite,  quali  ad  esempio  la
predisposizione  della  normativa  interna  in  materia  di  privacy,
l’adozione  del  registro  sul  trattamento  dei  dati,  la  revisione
dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  e  la  nomina  dei  diversi
soggetti  a  vario  titolo  coinvolti  (es.,  responsabili  esterni  del
trattamento, incaricati del trattamento, DPO).
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• Date (da – a) 2018

• Nome Cliente Mpartners
www.mpartners.it

• Tipo di azienda o
settore

Mpartners e�  una societa�  di  consulenza organizzativa e contabile.  La
societa�  affianca  alla  competenza  tecnico-contabile  (operazioni
straordinarie,  IAS/IFRS  advisory)  quella  sui  controlli  interni
(Compliance, Internal Audit, Risk Management).

• Tipo di incarico  Assessment   legale per societa�  non finanziarie (collaborazione  
fra M-partners e Moderari)

L’assessment ha avuto lo scopo di analizzare l’assetto organizzativo e
documentale  interno  adottato  dalle  societa�  non  finanziarie  con  lo
scopo di suggerire le  azioni  da intraprendere al fine di garantire la
conformita�  alle  novita�  introdotte  dalla  normativa  europea  sul
trattamento dei dati personali.  

• Date (da – a) 2018

• Nome Cliente AgriConfidi (ex CreditAgri)
www.agricorporatefinance.it

• Tipo di azienda o
settore

Rete di societa�  specializzate nell’ambito della mediazione creditizia,
della  intermediazione  finanziaria  e  della  consulenza  assicurativa  a
favore del settore agricolo, agroalimentare ed agroindustriale.

• Tipo di incarico  Verifica  circa  l’adeguatezza  del  sistema  di  controllo  interno  
posto a presidio del processo di gestione del trattamento dei
dati personali

E’  stato  valutato  il  livello  di  conformita�  del  sistema  aziendale  in
funzione dei nuovi obblighi legali previsti dalla normativa in materia
di protezione dei dati personali,  alla luce del Regolamento Generale
sulla Protezione dei  dati  (UE) 2016/679 noto  come GDPR (General
Data Protection Regulation).
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SEMINARI E CONVEGNI 

 Roma, 19.04.2018, Intervento in materia di “Privacy: i riflessi
dell’entrata in vigore del GDPR per i confidi”.

Il corso ha avuto lo scopo di analizzare il contesto normativo di
riferimento  alla  luce  delle  novita�  apportate  dal  Regolamento
Europeo 2016/679 in materia  di  protezione  dei  dati  personali,
noncheH  i  riflessi  sugli  aspetti  operativi  e  gestionali  concernenti
l’attivita�  di erogazione di finanziamenti nella forma delle garanzie
consortili da parte dei Confidi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di comunicazione e selezione ai sensi
del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”.

Roma, 24 Settembre 2020                     

Moderari Srl                                                                                           
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