CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

FLAVIO BONGIOVANNI

Data di nascita

18 MAGGIO 1968

Qualifica

CONDIRETTORE

Sede
Incarico attuale

MILANO
RESPONSABILE UFFICIO VIGILANZA INTERMEDIARI-RETE E
CONSULENTI FINANZIARI

Numero telefonico dell’ufficio

+390272420354

Fax dell’ufficio

+390289010696

E-mail dell’ufficio

f.bongiovanni@consob.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in giurisprudenza conseguita il 22 gennaio 1992, Università degli studi di
Bologna (110/110 e lode)
Abilitato presso la Corte d’Appello di Bologna alla professione di avvocato.
Diploma biennale di specialista in studi sull’amministrazione pubblica,
conseguito il 13 ottobre 2003, Università degli studi di Bologna – Scuola di
specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica [SP.I.S.A.
(www.spisa.unibo.it)]

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 2 maggio 2007: responsabile dell’Ufficio Vigilanza Intermediari – Rete
promotori e Consulenti finanziari della Divisione Intermediari della CONSOB;
14 gennaio 2002 – 1° maggio 2007: funzionario della CONSOB;
21 aprile 2000 – 6 gennaio 2002: funzionario (ex 8° qualifica funzionale) della
Regione Emilia Romagna, addetto alla Direzione Generale Attività Produttive;
17 luglio 1995 – 20 aprile 2000: impiegato presso la Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A.;
1° dicembre 1992 – 1° ottobre 1993: sottotenente di complemento dell’Arma dei
Carabinieri.
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Capacità linguistiche
Lingua
INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione e convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Livello di conoscenza
PROFICIENCY [Certificate of Proficiency in
English (CPE) - Livello C2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue]
AVANZATO [Diplòme approfondi de langue
française (DALF) - Livello C1 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue]
SCOLASTICO

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su Internet
Relatore al convegno di EFPA Italia, Sorrento, 14-15 giugno 2012: “Mifid e Mifid review: la
posizione dell’Autorità di vigilanza italiana”;
Relatore al convegno di ASSOSIM, Milano, 28 maggio 2013: “I procedimenti sanzionatori nei
confronti degli intermediari: profili amministrativi e penali nei rapporti con Autorità di vigilanza e
Procura della Repubblica”;
Relatore al forum ABI sulle Funzioni aziendali di controllo – Compliance in banks 2013, Roma, 7
novembre 2013: “Le funzioni aziendali di controllo nella prestazione dei servizi di investimento e
l’attività di vigilanza della Consob”.
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