
 
  

 

 

 
 

  

 

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Cognome/Nome(i) Sandri Corrado  
Indirizzo(i) Via per Ospedaletto n. 25 Frazione Agnedo – Castel Ivano 

Telefono(i) 335 8479535    

Fax  

E-mail corrado.sandri24@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24.11.1962 

Sesso Maschile  



 
  

 

 

 

Competenze  
  

Istruzione e formazione  
  

Data conseguimento titolo  Giugno 1979 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Muratore – carpentiere in legno 

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

 Centro di formazione professionale ENAIP – Borgo Valsugana 

  

Data conseguimento titolo  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

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

 

  

  

Corsi formativi settore 
bancario/finanziario 

 

  

Data partecipazione  08.04.2013 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 3 ore 

Argomento del corso  Governo e gestione dei rischi in banca  

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*) 
Gestione dei rischi 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

I principali rischi della banca e gli strumenti di gestione attraverso l’utilizzo dei 
report di Cassa Centrale 

  

Data partecipazione  06.05.2013 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 3 ore 

Argomento del corso  La banca e la crisi d’impresa  

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*) 
Regolamentazione del settore bancario e finanziario 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Come far fronte alla crisi di impresa e l’atteggiamento prudente della banca 

  

Data partecipazione   10.05.2013 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 3 ore 

Argomento del corso  Il credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana  

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 

Gestione dei rischi 



 
  

 

 

definizione quali-
quantitativa ottimale delle 

Banche Affiliate 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

I principali indicatori di anomalia del credito deteriorato e il loro significato 

  

Data partecipazione  05.11.2014 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 3 ore 

Argomento del corso  Il credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana 
 

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

Gestione dei rischi 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

� Le riforme delle procedure concorsuali tradizionali  
� Aspetti economici e finanziari della crisi d’impresa: crisi di liquidità, crisi 

finanziaria  
� Segnali indicativi della crisi  
� Definizione delle partite deteriorate nel contesto normativo di Banca 

d’Italia  
 

  

Data partecipazione  19.11.2014 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 3 ore 

Argomento del corso  L’evoluzione di Basilea 3  

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

Regolamentazione del settore bancario e finanziario 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

� L’evoluzione di “Basilea”: dagli accordi del 1988 ad oggi  
� Il quadro normativo di riferimento  
� Le principali novità per le CR/BCC introdotte da Basilea 3 
� Nuova disciplina del Capitale  
� Common Equity Tier 1 – CET 1  
� Additional Tier 1 e Tier 2  
� Elementi da dedurre e filtri prudenziali  
� Buffer patrimoniali  
� Contenimento del grado di leva finanziaria  

 
  

Data partecipazione  25.11.2014 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 3 ore 

Argomento del corso  Prevenzione e contrasto del riciclaggio: il ruolo della banca 

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

Regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
 
Gestione dei rischi 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

� Finalità della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose (AML) 
e di finanziamento del terrorismo (CFT) e il "rischio riciclaggio".  

� Che cos'è il riciclaggio: le tecniche e gli effetti sull'economia legale.  
� Limitazioni all'uso del contante, dei titoli al portatore e degli assegni  
� Tracciabilità dei pagamenti  



 
  

 

 

� Operazioni e rapporti continuativi: obblighi di adeguata verifica della 
clientela e di registrazione  

� Il principio della collaborazione attiva: la segnalazione di operazioni 
sospette.  

� Responsabilità e sanzioni.  
 

  

Data partecipazione  15.12.2014 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 3 ore 

Argomento del corso  Mercati finanziari e normativa Mifid – Docente interno 

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

Regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
 
Mercati finanziari 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

� I principali scenari di mercato: azionari e obbligazionari  
� L’evoluzione dei principali indici o indicatori 
� L’andamento delle borse 
� La normativa MIFID: principali aspetti e relativi impatti sulla clientela  

 

 
 

Data partecipazione  19.11.2015 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 3 ore 

Argomento del corso  Il bilancio della banca e le sue imposte 

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 
Informativa contabile e finanziaria 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Cenni alla disciplina contabile internazionale applicabile alla redazione dei 
prospetti di bilancio e la mutualità prevalente fiscale 

  

Data partecipazione  16.12.2015 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 3 ore 

Argomento del corso  Controllo prudenziale nelle banche: Processo di pianificazione strategica, 
processo di Icaap e Risk Appetite Framework 

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
 
Indirizzi e programmazione strategica 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Elementi principali del processo Icaap ed indicatori di rischio del RAF 

  

Data partecipazione  13.01.2016 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 3 ore 

Argomento del corso  Mercati finanziari e Direttiva BRRD per la prevenzione e la gestione delle crisi 
bancarie con approfondimento particolare sullo strumento “Bail-in” 

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 Mercati finanziari 



 
  

 

 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

  

Data partecipazione  24.02.2016 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 3 ore 

Argomento del corso  Gli organi sociali, compiti e responsabilità degli amministratori 

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 Assetti organizzativi e di governo societari 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

  

Data partecipazione  09.03.2016 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 3 ore 

Argomento del corso  Governo societario delle Casse Rurali: norme della Banca d’Italia e linee 
guida dell’EBA 

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 Assetti organizzativi e di governo societari 
 
 Regolamentazione nel settore bancario e finanziario 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

  

Data partecipazione  28.11.2016 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 3 ore 

Argomento del corso  Imparare a gestire il rischio per governare le casse rurali bcc 

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

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 
Gestione dei rischi 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Principali rischi della banca e modalità di gestione dei rischi stessi 

 
 

 

  

Altri corsi formativi  

  

Data partecipazione  Dal 26.01.2016 al 
 24.05.2016 

Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 80 ore complessive 
 (20 incontri) 

Argomento del corso Diploma di Maestro Cooperatore  
Percorso di formazione alla cultura cooperativa 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Aspetti cruciali della storia della cooperazione trentina 
 Teoria dell’impresa cooperativa: una teoria economica 
 I principi e i valori cooperativi 
 I problemi dell’etica di oggi 
 Gli organi sociali 
 Nuove frontiere dell’azione cooperativa 
 Introduzione alle strategie dell’impresa cooperativa 
 Metodi e strumenti per la formazione e lo sviluppo delle strategie dell’impresa  



 
  

 

 

 cooperativa 
 La responsabilità sociale d’impresa 
 La dottrina sociale della chiesa 
 Il paradigma economico relazionale dell’economia civile 
 Imprese sociali di mercato: responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile 

  

Data partecipazione  Dal 12.12.1988 al   
 16.12.1988 

Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 5 giorni 

Argomento del corso Corso di formazione e aggiornamento per Comandanti e Vicecomandanti 
dei Vigili del Fuoco 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Tematiche e tattiche antiincendio e coordinamento personale 

  

Data partecipazione  10.06.2019 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 6.30 ore 

Argomento del corso  Corso base per utilizzatori con protocollazione in uscita 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

  

Data partecipazione  01.07.2019 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 2 ore 

Argomento del corso  P.I. Tre. – Il documento digitale 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Il documento digitale: caratteristiche, i formati, la firma digitale, la firma  
 elettronica, visualizzazioni e verifiche delle firme in P.I Tre., le verifiche da  
 effettuare, visualizzare la segnatura del documento firmato digitalmente, la  
 conservazione. 

  

Data partecipazione  26.09,2019 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 4 ore 

Argomento del corso  P.I Tre. – Libro Firma Digitale – attivatori di processi di firma digitale  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Documento riepilogativo digitale visto in FAD 
 Le nuove funzioni del libro firma digitale 
 I ruoli coinvolti nel libro firma digitale 
 L’attivatore di processi di firma 
 L’avvio del processo e del modello di firma 
 Il monitoraggio di processi 

  

Data partecipazione  17.10.2017 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni)

 6 ore 

Argomento del corso  Formazione dei lavoratori – modulo generale 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

  

  

Conoscenze 
linguistiche 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Nessuna 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 



 
  

 

 

Livello (**)  Ascolto Lettura   

           

  
  

Altre capacità e 
competenze personali 

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

 
 

 Lavoro CSE - Caposquadra Esperto (gestione di squadre) 
 Competenze base degli strumenti di Microsoft Office (elaboratore di testi,  
 foglio elettronico) 

 
 
 

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  Dal 1990  

Incarico o posizione 
ricoperti 

 Vigile del Fuoco – Caposquadra esperto 

Principali attività e 
responsabilità 

 Vigile del Fuoco operativo e tecnico Ufficio Prevenzione Incendi 
 Direzione di squadra e responsabile procedimento pratiche antiincendio 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia Autonoma di Trento 

Tipo di attività o settore 
 

 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

  

  

Incarichi extra professionali attuali 
  

Date inizio   

Ruolo ricoperto   

Ente  

Settore di appartenenza  
  

Date inizio   

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  

 
  

Esperienze professionali Precedenti 
  

Date inizio  Settembre 1979 Data fine  Aprile 1988 

Incarico o posizione 
ricoperti 

 Operaio qualificato 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impresa Pasquazzo Cav. Giuseppe s.n.c. 

Tipo di attività o settore 
 

 Edile 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

Date inizio  Aprile 1988 Data fine  Giugno 1990 

Incarico o posizione 
ricoperti 

 Operaio qualificato 

Principali attività e  



 
  

 

 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Servizio Azienda Speciale di Sistemazione Montana 

Tipo di attività o settore 
 

 Lavori di sistemazione idraulico-forestale 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

  

Date inizio   Data fine   
 

Incarico o posizione 
ricoperti 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 
 

 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

    
  

  

  

Incarichi extra professionali precedenti 
  

Date inizio  1980 Data fine  1995 

Ruolo ricoperto  Vigile del Fuoco volontario / Vicecomandante e Comandante Vigili del  
 Fuoco volontari 

Ente  Corpo Vigili del Fuoco Volontari Villa Agnedo 

Settore di appartenenza  
  

Date inizio  29.05.2005 
 30.04.2011 
 25.11.2012 

Data fine  22.05.2010 
 30.09.2012 
 18.02.2017 

Ruolo ricoperto  Carica di Consigliere (ex Cassa Rurale Centro Valsugana) 
 Carica di Consigliere (ex Cassa Rurale Centro Valsugana) 
 Carica di Consigliere Cassa Rurale Valsugana e Tesino 

Ente  

Settore di appartenenza  



 
  

 

 

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 


