CURRICULUM VITAE

ROBERTO FROSINI
NATO A PISTOIA IL 19\11\1959

STUDI EFFETTUATI
-

Diploma liceo scientifico con votazione finale di 60/60

-

Laurea in Economia e Commercio presso l’ Università di Firenze con la votazione finale di
110\110 . La tesi, intitolata “ Le operazioni swap sui mercati internazionali” , è stata
sostenuta in Tecnica Bancaria con il prof.Aldo Bompani

-

Partecipazione a vari seminari e corsi di approfondimento presso Università italiane in
ambito di Economia monetaria , Economia degli intermediari creditizi , Pianificazione
strategica e risk management .
In particolare presso l’Università Bocconi ho frequentato un corso di approfondimento
bimestrale su “La politica monetaria delle banche centrali” e presso la LUISS di Roma
analogo corso di approfondimento su “ L’equilibrio economico e finanziario degli
intermediari creditizi” .

ESPERIENZE DI LAVORO
-

Anno scolastico 1986\1987 insegnante di Economia e Diritto presso Istituto tecnico e
commerciale di Pistoia ;

-

Settembre 1987 – Ottobre 1988 analista presso società Arthur Andersen . In particolare
impegnato in progetti di fusioni e scissioni societarie di società per azioni ;

-

Dal 1989 dipendente della Federazione Toscana delle banche di credito Cooperativo ;

-

Nel periodo Maggio 1993- Maggio 1995 nominato Presidente del Collegio Sindacale della
Banca di Credito Cooperativo del Mugello ;

-

Dal 2003 Direttore Generale della Federazione Toscana delle banche di credito cooperativo .
La Federazione Toscana delle banche di credito cooperativo è l’associazione di categoria
delle BCC toscane e svolge :

a) attività di rappresentanza delle BCC Associate nelle sedi politico-istituzionali ;
b) attività di consulenza specialistica a favore delle BCC Associate in ambito legale, fiscale,
organizzazione aziendale, pianificazione strategica e risk management ; comunicazione e
marketing ;

c) attività di controllo ( es. internal auditing ) sulle BCC Associate secondo le disposizioni di
Vigilanza della Banca d’Italia .
Attualmente le BCC Associate alla Federazione Toscana sono 26, con 304 sportelli , 2500
dipendenti e un totale attivo ci circa 15,5 miliardi di euro .
Nell’ambito di questa attività di Direzione generale, oltre ovviamente alle responsabilità
organizzative sulla struttura della Federazione, mi sono specificamente occupato di progetti
di fusione tra banche, disegno di strutture organizzative, assistenza alla redazione di piani
strategici e di piani di risanamento .
Sono stato docente di numerosi corsi di formazione dedicati agli amministratori e ai direttori
generali delle banche di credito cooperativo .
Ho partecipato a gruppi di lavoro in sede nazionale presso la Federazione Italiana delle BCC
su importanti progetti di sistema, in ultimo quello relativo alla presentazione della proposta
di “autoriforma” del credito cooperativo al MEF e alla Banca d’Italia .

ALTRE NOTIZIE
-

Conoscenza della lingua inglese ;

-

Membro da 6 anni della Commissione regionale dell’ABI, in qualità di rappresentante del
credito cooperativo toscano ;

-

Conoscenza e utilizzo degli strumenti di Office automation ;

-

Appassionato lettore di testi di Economia e Storia .

