CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI





MARIO ANGELI
nato a Udine il 23.12.1949
residenza: viale Trieste n° 166 – 33100 Udine
tel. +39.335.350232 (mobile) +39.049.8208.426 (ufficio)
e-mail: mario.angeli@bancodelletrevenezie.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Iscritto all'albo unico dei Consulenti Finanziari (Trieste, 1992)
Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (Esame di Stato - Trieste, 1982)




Laurea in Economia e Commercio (Università di Trieste, 1975)
Diploma di Ragioniere (Ist. Tecn. "A. Zanon" - Udine, 1968)




Lingua inglese: buona e fluente
Lingua francese: sufficiente

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA





Socio effettivo del Forex Club Italiano dal 1983; dal 1992 ho svolto attività di docenza nei corsi di formazione dell’Associazione.
Dal 2000 membro del Consiglio Direttivo e Co-Presidente della Commissione Formazione di ATIC-FOREX, The Financial Markets
Association of Italy.
Dal 2010 al 2013 membro del Consiglio Direttivo di ASSIOM FOREX, derivante dalla fusione delle associazioni pre-esistenti
Assiom ed Atic-Forex
Dal 2013 Socio effettivo di ASSIOM FOREX

ESCURSUS PROFESSIONALE
2010 - attualmente
Responsabile Ufficio Finanza del Banco delle Tre Venezie SpA di Padova.
Il ruolo comprende la direzione finanziaria in generale, la gestione del portafoglio di proprietà, i rapporti istituzionali e di Correspondent
Banking.
2003 – 2010
Responsabile Divisione Treasury-Financial Services e Liquidity Manager della Hypo Alpe-Adria-Bank SpA di Tavagnacco (UD).
Rappresentava la direzione finanziaria della Banca, con responsabilità dei Reparti Tesoreria e Negoziazione Titoli e gestione di tutti i flussi
e rischi finanziari e comprendeva altresì la responsabilità delle relazioni di Correspondent Banking ed i rapporti con le Autorità e Regulators
(Banca d’Italia, Consob, ecc.).
2000 – 2003
Responsabile Area Finanza della Hypo Alpe-Adria-Bank SpA di Udine.
Tale struttura, prima della revisione organizzativa del 2003, comprendeva anche la responsabilità del Reparto Estero e quindi le relazioni
commerciali ed i pagamenti internazionali.
1996 – 2000
Responsabile Area Estero e Tesoreria della Hypo Alpe-Adria-Bank SpA di Udine.
Il ruolo comportava l’allestimento, l’organizzazione e l’avvio dell’attività di corrispondenza bancaria con l’estero e del sistema dei pagamenti
internazionali e domestici della neo-costituita stabile organizzazione in Italia della Banca austriaca. Nel 1998, con la fusione fra la stabile
organizzazione e la consorella società di leasing, la struttura è divenuta Banca di diritto italiano.
1996
Responsabile del Servizio Estero dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane di Milano.
Riguardava il riassetto organizzativo e regolamentare dell’attività internazionale dell’Istituto, attraverso il progetto della nuova Tesoreria
Integrata.
1977 - 1996
Ho iniziato la mia carriera bancaria nel 1977 presso il Servizio Estero della Banca del Friuli di Udine; nel 1979 sono passato al Centro
Cambi, divenendone il responsabile nel 1984.
In tale periodo ho svolto anche attività commerciale e di relazioni esterne, sia nei confronti di Banche ed Istituzioni finanziarie che nei
confronti di Clientela di elevato standing. Dal 1990 ho avuto la responsabilità gestionale della Tesoreria Divise, dell'operatività in
Cambi e delle Relazioni Internazionali della Banca.

Nel 1992 il Credito Romagnolo ha acquisito la Banca del Friuli, per poi trasformarsi a sua volta, nel 1995, in Rolo Banca 1473.
Anni precedenti
Durante gli studi universitari ho lavorato nell'azienda paterna (rappresentanze commerciali nel settore alimentare) occupandomi di vari
problemi amministrativi, fiscali e gestionali.
Per completare la mia carriera di studi e per mia passione personale ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore
Commercialista. In passato sono stato iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed ho sempre mantenuto un vivo interesse per le
problematiche fiscali e di controllo di gestione.

ATTIVITA’ DIDATTICA
Ho iniziato nel 1988, su incarico della Direzione Generale della Banca del Friuli, con la tenuta di corsi interni specialistici su argomenti
valutari e di finanza internazionale ai Colleghi.
Sono stato spesso impegnato in corsi di formazione al Personale della Banca o per altri interventi presso Enti esterni: Scuole ed Istituti
professionali, Associazioni di categoria, Masters.
Nel 1992 è iniziata la mia attività di formazione nell’ambito dell’Associazione (prima FOREX, poi ATIC-FOREX ed infine ASSIOM-FOREX.
Come componente della Commissione Formazione dell’Associazione ho svolto per diversi anni il ruolo di tutor e docente ed ho curato
l'allestimento e lo svolgimento di diversi seminari di formazione per operatori finanziari.
Dal 2001 ho effettuato alcune collaborazioni occasionali con società di consulenza e formazione, sia per la preparazione di materiale
didattico che di docenza in aula sui vari argomenti di carattere finanziario. Allo stesso tempo ho svolto le stesse attività didattiche per
alcuni corsi di ABIFormazione.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche sensibili.

Padova, 4 ottobre 2018

Mario Angeli

2

