CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Sede
Incarico attuale

ANTONELLA NIBALDI
18.11.1965
DIRETTORE
ROMA
Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico

Numero telefonico dell’ufficio

068477634

Fax dell’ufficio

O68477404

E-mail dell’ufficio

a.nibaldi@consob.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Laurea in economia e commercio conseguita presso l’università “La
Sapienza” di Roma nell’anno accademico 1988 -1989 con la votazione
110/110 e lode.
- Iscritta al registro dei Revisori Legali
- Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
rilasciata dall’Università “La Sapienza” di Roma in data 7.9.1990
- Diploma di specializzazione post –universitario in discipline bancarie
rilasciato dall’università “La Sapienza “ di Roma in data 31.7.1991
- Attestato di partecipazione al corso per operatori finanziari anno 1999/2000
Scuola di Direzione Aziendale Bocconi
- Diploma di Analista Finanziario conseguito presso l’Aiaf di Milano in data
11.12.2002
- Dal maggio 2007 ad oggi responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico della
Consob
- Dal gennaio 2004 ad aprile 2008 funzionario presso la Divisione Emittenti
(Uffici Informativa Emittenti non quotati e Informativa emittenti quotati)
- Da maggio 1998 a dicembre 2003 funzionario presso Divisione Intermediari
(’Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari e Agenti di cambio)
- Da marzo 1990 ad aprile 1998 coadiutore/ funzionario presso Ufficio di
Segreteria di Commissione e Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Membro task force Internet dal 2002 al 2006
- Presidente supplente della Commissione Regionale per l’albo dei promotori
finanziari del Friuli Venezia Giulia dal novembre 2000 al dicembre 2008
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Capacità linguistiche

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)

-

Lingua

Livello di conoscenza

Inglese

Advanced (C1)

Buona capacità nell’utilizzo di open cms, excel, word, power point

- Relatore al workshop “Vigilanza sugli intermediari finanziari” presso la
facoltà di Economia e Commercio dell’università “La Tuscia” di Viterbo
18.5.2001
- Relatore al convegno ABI “La normativa in materia di trasparenza”
28.9.2001
- Partecipazione al corso “Securities enforcement and market oversight”
presso la Securities and Exchange Commissione - SEC anno 1999
- Partecipazione al gruppo di lavoro FESCO sui “requisiti di professionalità e
onorabilità degli esponenti aziendali” anno 1998
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