
 
  

 

 

 

 

  

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome(i) VARISCO GIUSEPPE  

Indirizzo(i)  Gemona del Friuli (UD) Via Pravarons 54   

Telefono(i)  0039-349-1512807   

Fax  

E-mail giuseppe.varisco@studiolvma.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 11/02/1960 

Sesso M 



 
  

 

 

 

Competenze  
  

Istruzione e formazione laurea 
  

Data conseguimento titolo 25.11.1983 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in economia e commercio 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste 

  

Data conseguimento titolo  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

[Laurea/Titoli post universitari] 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

  

  

Corsi formativi settore 

bancario/finanziario 

[Inserire eventuali corsi formativi] 

  

Data partecipazione 22/10/2019 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

3 ore 

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito  

Rientrante nell’elenco di 
cui al Modello per la 

definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

Gestione dei rischi 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Elementi di valutazione del cliente (adeguata capacità di rimborso, 
prospettive attività, valutazione e peso delle garanzie, forme adeguate di 
finanziamento, ecc) 

  

Data partecipazione 26.11.2019 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 
3 ore 

Argomento del corso La pianificazione strategica operativa del Gruppo Bancario Cooperativo. 
Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica delle Banche Affiliate 

Rientrante nell’elenco di 
cui al Modello per la 

definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 (*)Indirizzi e programmazione strategica 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Rapporti tra capogruppo e banca affiliata nella definizione della strategia 

  

Data partecipazione 28/05/2020 Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

 
3 ore 

Argomento del corso Corporate governance: il funzionamento del CDA 



 
  

 

 

Rientrante nell’elenco di 

cui al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 

Banche Affiliate 

 (*)Assetti organizzativi e di governo societario 

Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Compiti e ruolo del CdA, in particolare in una banca di credito cooperativo 

  

Data partecipazione 04.06.2020 Durata del corso (indicare 

se ore/giorni) 

 

3 ore 

Argomento del corso Il controllo prudenziale delle Banche: Modelli e strumenti di Risk Management 

Rientrante nell’elenco di 

cui al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

Gestione dei rischi 

Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Rischi propri dell’attività bancaria; presidio attraverso sistema di controllo 

interno; correlazioni 

  

Data partecipazione 24/06/2020 Durata del corso (indicare 

se ore/giorni) 

 

3 ore 

Argomento del corso I mercati finanziari: Scenari Macroeconomici in Italia, Europa, Mondo 

Rientrante nell’elenco di 

cui al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

Mercati finanziari 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Analisi dello scenario macroeconomico e possibili evoluzioni 

  

Data partecipazione 30/06/2020 Durata del corso (indicare 

se ore/giorni) 

 

3 ore 

Argomento del corso Il sistema di vigilanza sulle Banche significant: Autorità e Interlocutori. Il sistema 

di Vigilanza Unica Europea 

Rientrante nell’elenco di 

cui al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 

Banche Affiliate 

Regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Vigilanza BCE; differenze metodologiche rispetto a vigilanza Bankit; obiettivi e 

strumenti 

  

Data partecipazione 09.07.2020 Durata del corso (indicare 

se ore/giorni) 

 

3 ore 

Argomento del corso La dichiarazione non finanziaria – DNF  

Rientrante nell’elenco di 

cui al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 

 



 
  

 

 

Banche Affiliate 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Importanza del “bilancio sociale”; caratteristiche proprie per una banca di 
credito cooperativo 

  

Data partecipazione 03/09/2020 Durata del corso (indicare 

se ore/giorni) 

 

3 ore 

Argomento del corso Il sistema di vigilanza sulle Banche significant: in attesa della vigilanza europea 

e nazionale nei confronti degli organi aziendali 

Rientrante nell’elenco di 

cui al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 

Banche Affiliate 

Regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Requisiti e competenze amministratori; funzionamento organo amministrativo 

  

Data partecipazione 29/09/2020 Durata del corso (indicare 
se ore/giorni) 

 
3 ore 

Argomento del corso Le risorse umane 

Rientrante nell’elenco di 

cui al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 

Banche Affiliate 

 

Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Modalità di gestione delle risorse umane; capacità di ascolto e di decisioni 

conseguenti; coinvolgimento 

  

Data partecipazione 01/10/2020 Durata del corso (indicare 

se ore/giorni) 

 

3 ore 

Argomento del corso I mercati finanziari – La strategia di politica monetaria e l’uscita dal QE dopo la 
pandemia 

Rientrante nell’elenco di 
cui al Modello per la 

definizione quali-
quantitativa ottimale delle 

Banche Affiliate 

Mercati finanziari 

Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Prospettive dei mercati finanziari alla luce dell’emergenza Covid 

  

Data partecipazione 17/11/2020 Durata del corso (indicare 
se ore/giorni) 

 
3 ore 

Argomento del corso D.Lgs 231/2001 Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi 

Rientrante nell’elenco di 

cui al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 

Banche Affiliate 

Gestione dei rischi 

Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

Principali 

tematiche/competenze 

Modello 231 come mitigazione del rischio penale e come strumento di 

controllo e gestione dei rischi 



 
  

 

 

professionali acquisite 

  

Data partecipazione 15/12/2020 Durata del corso (indicare 
se ore/giorni 

 
3 ore 

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche 

Rientrante nell’elenco di 
cui al Modello per la 

definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

Gestione dei rischi 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Introduzione del Codice della crisi di impresa e novità nei rapporti tra imprese 
e banche 

  

Data partecipazione 12/01/2021 Durata del corso (indicare 
se ore/giorni 

 
3 ore 

Argomento del corso Digital Banking: Fintech, Mobile & Internet Banking 

Rientrante nell’elenco di 
cui al Modello per la 

definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Nuove piattaforme digitali; evoluzione operatività bancaria; nuovi soggetti 
operanti sul mercato 

  

Data partecipazione 14/01/2021 Durata del corso (indicare 
se ore/giorni 

 
3 ore 

Argomento del corso Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale: un nuovo modello normativo 
e gestionale di Gruppo Bancario 

Rientrante nell’elenco di 
cui al Modello per la 

definizione quali-
quantitativa ottimale delle 

Banche Affiliate 

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

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Costruzione del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale; rispetto 
normativo e rapporti con le banche affiliate 

  
  

  

Altri corsi formativi [Inserire eventuali corsi formativi] 

  

Data partecipazione  Durata del corso 

(indicare se ore/giorni) 

 

Argomento del corso  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

  

Data partecipazione  Durata del corso 

(indicare se ore/giorni) 

 

Argomento del corso  



 
  

 

 

Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

  

  

Conoscenze 

linguistiche 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello (**)  Ascolto Lettura   

   buono  buono  elementare   buono 

  

  

Altre capacità e 

competenze personali 

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

 
 

 



 
  

 

 

 

Esperienze Professionali ed Extraprofessionali (***) 
  

Esperienze professionali attuali 
  

Date inizio 5.4.1985  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Dottore commercialista e revisore legale - lavoratore autonomo 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Associato nello Studio Londero, Varisco, Menis & Associati 
Via A. Saffi 21 – Milano; Piazza Garibaldi 14 – Gemona del Friuli 

Tipo di attività o settore 
 

Dottore commercialista – revisore legale 

Dimensione(****) Fatturato 1,2mln Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

5 associati e 10 
collaboratori 

  

Date inizio   

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 attuali 
  

Date inizio Dicembre 2018  

Ruolo ricoperto Presidente 

Ente Obiettivo Benessere 

Settore di appartenenza Associazione assistenziale 
  

Date inizio   

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  

 
  

Esperienze professionali Precedenti 
  

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 

 

  

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 

 

  

  

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  Data fine  

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  
  

Date inizio  Data fine  

Ruolo ricoperto  

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 


