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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Swing srl 2008 - oggi

Swing s.r.l., socio fondatore, membro del CDA e responsabile 
del delivery e della consulenza; la società offre servizi 
informatici e di consulenza sulle aree segnalazioni di 
vigilanza, contabilità, compliance regolamentare, e 
consulenza specifica su progetti di fusione, trasformazione, 
iscrizione agli albi degli intermediari vigilati (Banche, 
Intermediari Vigilati, Confidi Vigilati, sia italiani che internaz.li)

Banca Popolare Etica 2013 - 2016 Consigliere, Componente del Comitato esecutivo

Libera professione 2007 - oggi Attività di libera professione su normativa regolamentare di 
banche ed intermediari finanziari 

Itaca service – Gruppo Banca Italease 2000 - 2007

Responsabile Area Vigilanza. Responsabile sia per il gruppo 
Banca Italease che per il settore ‘mercato’ (45 fra istituzioni 
finanziarie e bancarie) dell’area servizi di produzione 
segnalazioni di vigilanza e consulenza sugli obblighi normativi.

EDS Italia – divisione prodotti bancari 1996 - 2000
Responsabile dell’Ufficio Studi e Consulenza presso la 
divisione prodotti bancari, con specializzazione nell’ambito 
delle normative secondarie emanate dalla Banca d’Italia.

Banca Woolwich 04/1996 - 11/1996 Responsabile Segnalazioni di Vigilanza

Istiservice – Gruppo Istbank  
(Istituto Centrale Banche e Banchieri) 1992 - 1996 Analista di organizzazione

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale Qualifica ricoperta

Attività di docenza in corsi specialistici sulle normative  
di vigilanza presso aziende, associazioni di categoria. 1996 - oggi n.a.

Nome e Cognome Cristina Pulvirenti

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 9 maggio 1966, Catania

Residenza Milano

Numero azioni possedute1 102

SOMMARIO
Per caso e per scelta ho sempre gestito la convivenza, nel corso della vita, delle ambizioni profonde di aiutare il prossimo,  
di lavorare per il bene comune nei contesti incontrati, con caratteristiche ‘esterne’ profit. In quanto donna in ambienti lavorativi 
(quelli bancari) in cui prevale la presenza maschile, ho sviluppato caratteristiche di autorevolezza e di pervicacia.
L’attività di volontariato in varie modalità, la partecipazione ad una associazione gruppo di acquisto che supporta vari progetti 
di solidarietà sono parte integrante delle mie caratteristiche.
Banca Etica mi dà la possibilità di offrire la mia seniority professionale per metterla al servizio della costruzione di un mondo migliore.

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università Luigi Bocconi, Milano Management, Economia, Economia degli intermediari 
finanziari

1991 - Laurea in 
Economia e commercio
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DOCUMENTI • PUNTO 7 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica

Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale  
e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata,  

ambiente e energie rinnovabili.

Esperienze o conoscenze acquisite  
in esperienze professionali o di formazione  

(requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)

• Business bancario

1992 - oggi
Ampie conoscenze delle caratteristiche del mercato del credito, 
della struttura e dei processi bancari acquisite sia tramite l’attività 
sulle segnalazioni di vigilanza (audit a distanza della Banca 
d’Italia) sia tramite le attività di consulenza presso i clienti su 
progetti di sviluppo commerciale, operazioni di cartolarizzazione, 
gestione dei NPL, gestione del portafoglio titoli, predisposizione 
relazioni ICAAP, supporto alle funzioni di risk management, impatti 
dell’applicazione dei principi contabili internazionali.

• Mercato di riferimento di Banca Etica e della  
finanza etica in generale

2010 - oggi
Membro del CDA di Banca Etica.
Conoscenza professionale cooperative mutualistiche (Confidi). 
Aggiornamento personale tramite letteratura di settore.

• Valutazione di impatto

2013 - oggi
Collaboratore alla realizzazione del progetto NEMO, finanziato 
dalla Fondazione Culturale Respons. Etica. Conoscenza del 
modello di valutazione sociale della banca

• Normative di settore

1996 - oggi
Conoscenza della normativa di settore, sia primaria che 
secondaria acquisita e utilizzata per l’attività di consulenza 
svolta per i clienti. Conoscenza della normativa armonizzata 
europea. Conoscenza della normativa sui gruppi Bancari.

• Principali aspetti di corporate governance e di analisi  
del rischio

2000 - oggi
Ottima conoscenza degli aspetti di corporate governante, 
analisi del rischio; esperienza sulla mappatura e valutazione 
dei rischi Basilea3 e delle loro evoluzioni prospettiche in 
scenari di stress; competenze manageriali relative alla 
gestione complessiva di un’impresa; gestione del personale.

• Struttura, governance e organizzazione del  
Gruppo Banca popolare Etica

2010 - oggi
Componente del Cda di Banca Popolare Etica, Componente del 
Comitato esecutivo di Banca Popolare Etica
Partecipazione ai processi organizzativi della banca aperti ai soci

I requisiti di professionalità
Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

• Componente del CDA e del Comitato Esecutivo di Banca Etica
• Amministratore e socio di società di servizi e consulenza 

che opera esclusivamente nel settore delle aziende di 
credito e delle istituzioni finanziarie vigilate

• Svolgimento di attività di consulenza per banche e 
istituzioni finanziarie vigilate

Il complesso delle attività svolte è conforme ai requisiti 
dell’ordinamento per lo svolgimento di funzioni di governo 
delle istituzioni bancarie

Altre attività di rilievo Esperienze o conoscenze acquisite 

Volontaria

Azione Cattolica 
Volontaria associazione ‘sunkokret’ durante la guerra in 
Bosnia e negli anni successivi; attività nei campi profughi, 
found raising
Associazione Gas Filo di paglia, partecipante
Supporto a Medici senza frontiere, AMREF, Fondazione ARCA
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ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Ho deciso di partecipare attivamente alla predisposizione di una lista per l’elezione del  nuovo Consiglio di Amministrazione 
della banca, in quanto credo fermamente nei principi che persegue, e ritengo che sia necessario incrementare 
significativamente la presenza di competenze manageriali formatesi all’esterno del gruppo Banca Etica che le permettano, in 
un mercato profondamente modificato rispetto ai tempi della sua fondazione, di mantenere il suo ruolo. Ritengo che le 
competenze professionali specifiche non possano essere presenti solo nella struttura operativa, e che sia necessario credere, 
e lavorare, affinché ogni organo aziendale eserciti il ruolo che le è proprio in modo consapevole e fattivo.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: B2 - stima Spagnolo: A1 - stima

Italiano: madrelingua


