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Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Cognome Nome Ricci Antonella 
  

Data di nascita Casale Monferrato (Al), 6 ottobre 1958 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da settembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Area Politiche Sociali (attualmente Responsabile dell’Area) 
Principali attività e responsabilità Tutta l'attività dell'Area, con coinvolgimento diretto nei progetti internazionali (Advisory Board YEPP 

Berlino, componente del Gruppo Tecnico di Coordinamento del progetto Fondazioni4Africa) e su aree 
tematiche specifiche (prima infanzia, politiche giovanili, cooperazione allo sviluppo, spazio urbano, 
housing sociale). Vice Presidente Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo (da maggio 2014). 
Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo (da 
dicembre 2014) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia di San Paolo 
Tipo di attività o settore Fondazione 

  

Date Da maggio 1996 a marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Segreteria di Presidenza 
Principali attività e responsabilità Gestione rapporti Presidenza verso l’interno e verso l’esterno, predisposizione documenti di varia 

natura (corrispondenza, discorsi, ecc.), rassegna stampa 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia di San Paolo 

Tipo di attività o settore Fondazione 
  

Date Da marzo 1995 a maggio 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Marketing Strategico 
Principali attività e responsabilità Collaborazione diretta con il responsabile del nuovo settore Marketing Strategico nell'impostazione 

organizzativa dello stesso. Sviluppo di un servizio di "Customer satisfaction" 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. 

Tipo di attività o settore Settore Bancario 
  

Date Da giugno 1990 a marzo 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Centro di Formazione Linguistica 
Principali attività e responsabilità • Gestione delle attività didattiche del centro in termini di messa a punto dei contenuti didattici, 

selezione dei materiali, selezione dei collaboratori esterni, organizzazione dei corsi; 
• Partecipazione a progetti di formazione del personale al di fuori di quella linguistica (introduzione 

del nuovo sistema aziendale di valutazione delle risorse umane, tecniche di marketing dei prodotti, 
ecc.) 

• Responsabile del settore formazione nell'ambito di un progetto di assistenza tecnica promosso 
dalla Banca Mondiale nei confronti della banca polacca PBK di Varsavia (1992-1995) 

• Collaborazione con l'ufficio Assunzioni nella gestione dei colloqui individuali (1993-1995) finalizzati 
all'assunzione di personale per la banca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. 
Tipo di attività o settore Settore Bancario 

  

Date Da ottobre 1987 a giugno 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Segreteria del Dipartimento Affari Esteri 
Principali attività e responsabilità Gestione contatti con filiali estere, banche partecipate estere e istituzioni internazionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. 
Tipo di attività o settore Settore Bancario 
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Date Da 1983 a 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio Relazioni Culturali – Servizio Studi e Pianificazione 
Principali attività e responsabilità Iniziative di sponsorizzazione in campo culturale, rapporti con enti culturali 

Organizzazione eventi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. 

Tipo di attività o settore Settore bancario 
  

Date Da 1982 al 1983 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio Relazioni Esterne 
Principali attività e responsabilità Organizzazione convegni, seminari, inaugurazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. 
Tipo di attività o settore Settore bancario 

  

Date Dal 1980 al 1982 

Lavoro o posizione ricoperti Agenzia n. 1 Torino 
Principali attività e responsabilità Servizi vari di sportello e ufficio estero 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. 
Tipo di attività o settore Settore bancario 

  

Istruzione e formazione 
 

  

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne - Germanistica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

Università degli Studi di Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

 

Date 1977 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Maturità Scientifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

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

Liceo Scientifico "N. Palli" di Casale Monferrato (Al) 

  
  

Lingue straniere Inglese (livello ottimo), Francese (livello buono), Tedesco (livello buono) 
  

Interessi Lettura, giardinaggio, musica, teatro 
  

Esperienze di volontariato Associazione A.P.E.A. di Pontestura (Al) 
impegno per la valorizzazione storica e culturale del paese. 

  
 


