
 
  

 

 

 
 

  

 

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Cognome/Nome(i) Casagrande Mario 
Indirizzo(i) Via Poltacchini 11 Scurelle 

Telefono(i) 3474474908   

Fax  

E-mail Mario.simat@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 15/07/1963 

Sesso M 



 
  

 

 

 

Competenze  
  

Istruzione e formazione  
  

Data conseguimento titolo Giugno 1977 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Licenza Media 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola O. Brentari di Strigno 

  

  

  

Corsi formativi settore 
bancario/finanziario 

 

  

Data partecipazione 26 Settembre 2017 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 3 ORE 

Argomento del corso Gestione del rischio informatico 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*)V-GESTIONE DEI RISCHI 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Individuazione, valutazione,monitoraggio controllo e mitigazione dei principali 
rischi informatici della Banca 

  

Data partecipazione 26 Ottobre 2017 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 3 ORE 

Argomento del corso MFID2 Quali prospettive? 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*) ll -  REGOLAMENTO NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Conoscenza di MifiD 2 (la disciplina che regola i servizi finanziari europei) 

  

Data partecipazione 29 NOVEMBRE 2017 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 3 ORE 

Argomento del corso Il governo delle casse rurali funzione di supervisione strategica e di gestione 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*)IV – ASSETTI ORGANIZZATIVI E di GOVERNO SOCIETARI 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Le modalità di gestione e di supervisione nel governo della cassa rurale 

 



 
  

 

 

Data partecipazione 05 NOVEMBRE 2018 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 3 ORE 

Argomento del corso Cooperazione de credito e comunità 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*) 
 
Altro - mutualità 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Il rapporto della cassa rurale con la comunità e forme di mutualità 

 

Data partecipazione 05 DICEMBRE 2018 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 3 ORE 

Argomento del corso La normativa 231/2001: Responsabilità amministrativa degli enti 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*) ll- REGOLAMENTO NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Acquisizione informazioni della normativa 231/2001 ambito bancario 

 

Data partecipazione 26 NOVEMBRE 2019 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 3 ORE 

Argomento del corso La pianificazione strategica del Gruppo Bancario Cooperativo 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*)lll – INDIRIZZI E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

La strategia e l’operabilità del Gruppo nei confronti delle Casse elementi di 
collaborazione e condivisione. 

 

Data partecipazione 04 FEBBRAIO 2020 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 3 ORE 

Argomento del corso Il sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*) Vl – SISTEMI Di CONTROLLO INTERNO 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Panoramica e approfondimento sui sistemi di controllo interni del Gruppo 
Bancario Cooperativo e riflessi sull’attività. 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

Data partecipazione 13 FEBBRAIO 2020 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 3 ORE 

Argomento del corso AML Governance e valutazione dei rischi 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*)Vl- SISTEMI Di CONTROLLO INTERNO 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

AML Utilizzo strumenti di gestione che facilitano le fasi di analisi,sviluppo con 
riferimento alla valutazione dei rischi . 

 
 

  

Altri corsi formativi  

Data partecipazione 21 e 28 GIUGNO 2008 Durata corso   16 ORE 

Argomento del corso ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Formazione specifica in materia di sicurezza e primo soccorso D.Lgs 81/2008  

 
 
 
 
 
 
 

 

Data partecipazione O4 LUGLIO 2008 Durata corso   8 ORE 

Argomento del corso ADDETTO ANTINCENDIO 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Formazione specifica di addetto Antincendio D.Lgs 81/2008  

 

Data partecipazione 22 Novembre  e 06  
dicembre2008 

Durata corso   16 ORE 

Argomento del corso  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Formazione specifica in materia di sicurezza D.Lgs 81/2008  

       
    

Conoscenze 
linguistiche 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello (**)   Ascolto Lettura   

   Basso Basso   Basso  Basso  

  
  

Altre capacità e 
competenze personali 

[illustrare in particolare se si hanno competenze nel comparto IT/Risorse 
Umane,….] 

  



 
  

 

 

 
 

 
 

Per i soli candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale o Componente del Collegio 
Sindacale allegare la certificazione attestante l’iscrizione al registro dei revisori legali o agli albi 
professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia (soggetti iscritti nella Sezione A 
commercialisti dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’albo degli 
avvocati, nell’albo dei consulenti del lavoro) o fra i professori universitari di ruolo, in materie 
economiche o giuridiche. 

 
 



 
  

 

 

 

Esperienze Professionali ed Extraprofessionali (***) 
  

Esperienze professionali attuali 
  

Date inizio GENNAIO 1995  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Titolare  

Principali attività e 
responsabilità 

Titolare della Società Simat Imballaggi  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SiSm 

 
SIMAT  IMBALLAGGI via Poltacchini 11  Scurelle 

Tipo di attività o settore 
 

 
Imballaggi  Settore Legno 

Dimensione(****) Fatturato Attuale 48.000 
Euro 

Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

1 

  

  

  

Incarichi extra professionali attuali 
  

Date inizio FEBBRAIO 2017  

Ruolo ricoperto CONSIGLIERE e da MARZO 2017 Membro del COMITATO ESECUTIVO 

Ente CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO 

Settore di appartenenza BANCARIO 
  

Date inizio GENNAIO 2000  

Ruolo ricoperto PRESIDENTE 

Ente ASSOCIAZIONE PESCATORI Di SCURELLE 

Settore di appartenenza  Associazione di Volontariato 

 
  

Esperienze professionali Precedenti 
  

Date inizio Dicembre 1977 Data fine Maggio 1986 

Incarico o posizione 
ricoperti 

Operaio Qualificato 

Principali attività e 
responsabilità 

Meccanico Carrozziere  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tris  

Trisotto Antonio Strigno Comune di Castel Ivano 

Tipo di attività o settore 
 

Officina meccanica settore artigianato 

Dimensione(****) / Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

 

Date inizio Maggio 1986 Data fine Aprile 1987 

Incarico o posizione 
ricoperti 

operaio 

Principali attività e 
responsabilità 

Operaio Meccanico Manutentore 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cartiera della Valsugana via Donzelli Scurelle 

Tipo di attività o settore 
 

Industria Cartaria 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

  

Date inizio Agosto 1989 Data fine Aprile 1990 

Incarico o posizione 
ricoperti 

Operaio meccanico 

Principali attività e 
responsabilità 

Manutenzione automezzi 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 
Gianesini Gianni & Flli  Borgo Valsugana 

Tipo di attività o settore 
 

Manutentore macchine Edilizia 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

 

Date inizio Aprile 1990 Data fine Settembre 1994 

Incarico o posizione 
ricoperti 

Operaio meccanico 

Principali attività e 
responsabilità 

Manutentore meccanico 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 
Eurosic Località Asola Scurelle 

Tipo di attività o settore 
 

 
Chimica 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

  

  

Incarichi extra professionali precedenti 
  

Date inizio 26 Marzo 2005 Data fine 16 maggio 2010 

Ruolo ricoperto Consigliere 

Ente Comune di Scurelle 

Settore di appartenenza Pubblica Amministrazione 
  

Date inizio 17 maggio 2010 Data fine 31 gennaio 2013 

Ruolo ricoperto Consigliere  

Ente Comune di Scurelle 

Settore di appartenenza Pubblica Amministrazione 
 



 
  

 

 

Date inizio Maggio 2013 Data fine Dicembre 2016 

Ruolo ricoperto Consigliere  

Ente Cassa Rurale Olle Samone Scurelle 

Settore di appartenenza Bancario 
 

Date inizio 11 maggio 2015 Data fine 12 giugno 2015 

Ruolo ricoperto Consigliere  

Ente Comune di Scurelle 

Settore di appartenenza Pubblica amministrazione 
 

  Date inizio Maggio 2016 Data fine Dicembre 2016 

Ruolo ricoperto Consigliere e membro del comitato esecutivo 

Ente Cassa Rurale Olle Samone Scurelle 

Settore di appartenenza Bancario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

 

 

Note per la compilazione 
 
Nota Bene: Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae 
potranno essere replicate secondo necessità. 
 
(*) Riportare, se appropriata, una o più delle voci di seguito elencate in tabella. L’elenco riporta gli ambiti 
identificati nel paragrafo 5.1 del Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate 
 

Ambito di competenza in materia bancaria 
(i) mercati finanziari 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

(iii) indirizzi e programmazione strategica 

(iv) assetti organizzativi e di governo societari 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali 
tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) 

(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

(viii) informativa contabile e finanziaria 

 
(**) utilizzare preferibilmente il quadro comune europeo di riferimento per le lingue; se non disponibile, usare 
la seguente scala “alta – medio/alta – medio – medio/bassa – bassa” 
 
(***) si raccomanda di compilare la presente sezione tenendo in evidenza se le esperienze professionali ed 
extraprofessionali sono ancora esercitate (“Attuali”) o se sono terminate (“Precedenti”). 
 
(****) quale misura dimensionale può essere indicato alternativamente fatturato, totale attivo 


