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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal maggio 2017 – attuale      Responsabile Compliance     

MM SpA 

Via del Vecchio Politecnico 8, Milano (Italia) 

▪ Analisi e aggiornamento periodico dei rischi di non conformità e reputazionali emergenti 
coerentemente con il modello di business aziendale, le normative e i codici di 
autoregolamentazione adottati dall’azienda 

▪ Analisi, gestione dei rischi e supporto per gli adempimenti connessi alle diverse normative a cui 

l’azienda è assoggettata (L.190/2012, D.lgs 33/2013 s.m.i, D.lgs 231/01, D.lgs 231/07, D.lgs 

50/2016…) 

▪ Verifica delle procedure interne con l’obiettivo di prevenire violazioni di norme di etero e auto 
regolamentazione adottate dall’azienda 

Compliance Audit per la verifica della conformità alle leggi e regolamenti in vigore 

 

Da agosto 2014-30 aprile 2017 Responsabile Risk Management & Compliance    
Sogin SpA 

Via Marsala 51C 00185 Roma (Italia) 

▪ Risk Assessment per valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività aziendali al 
fine di orientare l’attività di audit; 

▪ Monitoraggio e riesame degli stessi per la definizione e implementazione dei piani di 
mitigazione 

▪ Supporto ai gruppi di progetto nell’identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei 
rischi di progetto (Project Risk Management) 

▪ Analisi e aggiornamento periodico dei rischi di non conformità e reputazionali emergenti 
coerentemente con il modello di business aziendale, le normative e i codici di 
autoregolamentazione adottati dall’azienda 

▪ Analisi, gestione dei rischi e supporto per gli adempimenti connessi alle diverse normative a cui 

l’azienda è assoggettata (L.190/2012, D.lgs 33/2013 s.m.i, D.lgs 231/01, D.lgs 231/07, D.lgs 

50/2016…) 

▪ Verifica delle procedure interne con l’obiettivo di prevenire violazioni di norme di etero e auto 
regolamentazione adottate dall’azienda 

▪ Compliance Audit per la verifica della conformità alle leggi e regolamenti in vigore 
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Da maggio 2014 -agosto 2014 Responsabile Program Planning e Risk Management 

Sogin SpA 

▪ Definire metodi, tempi e obiettivi di piani e programmi integrati aziendali 

Da maggio 2013 - maggio 2014 Senior Internal audit 

Sogin SpA 

▪ Analisi dei rischi, l’attivazione e il monitoraggio dei controlli di II livello 

▪ Verifiche e controlli sull’efficacia del Modello 231 

▪ Aggiornamento del Modello 231 

▪ Segretario dell’ODV 

Da Giugno 2011-aprile 2013 Responsabile Internal Audit 

Antonveneta Danni Spa -AVPA-Largo Ugo Irneri,1 34123 Trieste (Italia) 

▪ Verifica efficacia e efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della 
compagnia 

▪ Controllo sulle attività svolte da Compliance e Risk Management 

▪ Informativa al Cda con relazioni periodiche 

▪ Membro interno ODV 

▪ Invio all’Autorità di Vigilanza delle relazioni obbligatorie per legge 

Da marzo 2008-aprile 2013 Responsabile dell’unità Internal Audit, Danni e Commerciale 

Allianz SpA 
Corso Italia, 23 20122 Milano (Italia) 

▪ Verifica efficacia e efficienza del sistema di controllo interno nel rispetto degli obbiettivi 
strategici 

▪ Verifica adempimento della normativa Isvap e delle procedure interne 

▪ Attività straordinaria in materia di frode e antiriciclaggio 

Da maggio 2003 febbraio 2008  Direzione Sinistri  
Allianz SpA 

▪ Attività stragiudiziale 

▪ Redazioni di pareri 

Da febbraio 2002- maggio 2003  Ufficio Legale 

Caboto IntesaBci Sim Spa 

Via Boito 7, 20121 Milano (Italia) 

▪ Analisi dei regolamenti, delle comunicazioni e dei prospetti informativi della Consob e Banca d' 
Italia 

▪ Redazione di pareri sul diritto societario e finanziario 
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▪ Redazione della documentazione societaria. 

Da settembre 2001-gennaio      Stage Corporate Finance, dep. Taxation 

2002 Citibank 

Via della Moscova, 3 20121 Milano (Italia) 

▪ gestione dei pagamenti dei fissati bollati nelle operazioni di compravendita 

▪ tassazione dei dividenti per l'ufficio del Tax Credit 

▪ pareri in materia tributaria italiana e internazionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Maggio 2015-luglio 2015 Master di specializzazione in Privacy Officer.     Federprivacy 

 

Settembre 2004  Abilitazione professione forense 

2001-2003    Pratica forense studio De Biasi e Rapini Associati, dove ho approfondito tematiche di diritto 

commerciale, diritto degli intermediari finanziari e dei mercati mobiliari, diritto fallimentare, 

diritto tributario, esprimendo pareri sulla contrattualistica internazionale legata al diritto 

finanziario 

Luglio 2001   Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano con tesi in Diritto bancario dal 

titolo “Il trading on line: profili giuridici” 

Luglio 1996  Diploma Maturità Classica presso il Liceo ”L. Nostro” di Villa San Giovanni (RC). 

 
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente 
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative  Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

    indispensabile la collaborazione tra figure diverse 

 

Competenze organizzative /gestionali  Leadership 

 Problem solving 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Altre lingue 

Inglese 

Francese 

    

Italiano 
   

 COMPRENSIONE   PARLAT

O 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 B2 B2 B2 B2 B2 

 B2 B2 A2 A2 A2 
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Capacità di lavorare in situazioni di stress 

Competenze professionali  Padronanza dei processi di controllo interno 

Capacità di analisi e sintesi 

Padronanza dei processi di gestione del rischio sia operativo che di non conformità 

 

Competenza digitale Conoscenza del sistema operativo Windows e dell’ambiente Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point). Utilizzo dei comuni software di posta elettronica e della 
navigazione Internet. - Conoscenza ed utilizzo dell’applicativo SAP GRC 

Patente di guida - B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Progetti AITRA” Implementazione Sistema Certificazione figura RPC e Iso 37001” 

AICOM /ANAC “Implementazione di corretti presidi di controllo di secondo livello in materia 

di anticorruzione nelle società a controllo e a partecipazione pubblica”  

 AITRA/Pontificia Università Lateranense: Tutor ai Gruppi di studio in tema di anticorruzione 

e trasparenza/ privacy /antiriciclaggio. 

  4CLegal /AITRA “Procurement di servizi legali e istituto del beauty contest” 

 

Lezione al Master “Compliance management, Finanza, Risk e auditing “ed Roma 

Università La Sapienza- Decreto 231 e L.190/2012 trasversalità della Complaince” Febbraio 

2017 

Relatore al convegno organizzato dalla società AIIA e AITRA Sistemi di 

Prevenzione Corruzione – Milano Ottobre 2017 

Relatore al convegno organizzato dalla società Paradigma “Il Chief Compliance 

Officer e la funzione di compliance: La strutturazione dei flussi informativi” Gennaio 2016 

 

Lezione al Master “Compliance management, Finanza, Risk e auditing “ed Roma Università 

La Sapienza. Modulo 9” D.lgs 231/01 e attività degli enti, esperienze giurisprudenziali 

trasversalità della Compliance” Marzo 2016 

 

Relatore al Convegno organizzato dalla Società Maggioli Editore” Anticorruzione e 

trasparenza alla luce della Determinazione ANAc n. 12 del 18 ottobre 2015” Marzo 2016 

 

Relatore al Convegno organizzato AFGE” Governance dei Controlli Societari e le Funzioni 

di Controllo Interno” Aprile 2016 

 

Pagina 4 / 4 

Conferenze 



Relatore al convegno organizzato dalla società Paradigma Anticorruzione e 

Trasparenza” Dicembre 2016 

 

Articolo “La cultura alla legalità” pubblicato sulla rivista Maggioli in data 23 febbraio 

2016 (newsletter 7) Febbraio 2016 

 

Aicom (Associazione Italiana Compliance) 
AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione) 
AIIA (Associazione Italiana Internal Audit) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei mei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

Pubblicazioni 

Appartenenza a associazioni 


