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CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Angiolo Valentini, nato a Sansepolcro il 14 dicembre 1952, ivi residente, in Via Luca
Signorelli n. 25, riporta di seguito il proprio Curriculum Vitae.
Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale nel 1971 con la votazione di 60/60; iscritto al corso di
laurea in “Scienze Economiche e Bancarie” per gli anni accademici 1971/72 e 1972/73 presso
l’Università degli Studi di Siena; ha sostenuto n. 9 esami e frequentato corso di specializzazione in
“Strumenti Finanziari – Gestione del Portafoglio Titoli delle Banche”.


Dal 08/01/1973 è stato assunto in servizio presso la Banca Toscana, Filiale di Prato in
qualità di Impiegato di 1^ Categoria. Ha partecipato a numerosi corsi di Formazione
Professionale sia interni che esterni, con specializzazione in “Segreteria Rischi e Crediti
Speciali”, ricoprendo tutti i ruoli in diverse Filiali della Toscana. Promozioni per “merito”:
Capo Reparto dal 01/01/1976; Vice Capo Ufficio dal 01/01/1979; Capo Ufficio dal
01/01/1983.



Il 01/04/1986 è stato promosso Procuratore/Funzionario dopo aver superato l’esame interno
(stage); ha esercitato la funzione di Sostituto e di Titolare presso diverse Filiali della Banca
Toscana, nelle Regioni Toscana, Marche, Abruzzo e Molise ottenendo le promozioni ai
quattro gradi di Funzionario fino a Direttore di 1^ cl.



Promosso Dirigente dal 01/05/2000, ha ricoperto l’incarico di Titolare Resp. della
Capogruppo di Pescara (per tutto l’Abruzzo) dal 20.12.1999. La permanenza nell’Area
Adriatica, è stata completata con l’esperienza di apertura e sviluppo di numerose Filiali



Nel 2000/2001 ha collaborato inoltre con il Dir. Generale distaccato BT presso la Banca
Popolare della Marsica, con sede ad Avezzano, per favorire il processo di fusione per
incorporazione nella Banca Toscana.



Dal 02/07/2001 trasferito a Siena in qualità di Titolare Capogruppo della Provincia. In tale
ruolo è stato inoltre delegato a rappresentare la Banca Toscana nelle Assemblee ed in alcuni
C.d.A. delle Società del Gruppo Bancario MPS.



Dal 26/04/2005 trasferito presso la Direzione Generale di Firenze in qualità di Dirigente
Responsabile dell’Ufficio Corporate in staff al Vice Direttore Generale. Oltre alla
responsabilità commerciale di tutta la Filiera Corporate della Banca, gli è stato assegnato il
progetto “Piattaforma Corporate - Centri PMI” avente come obiettivo la suddivisione della
clientela Corporate nei modelli di servizio PMI e Small Business, con l’assegnazione a
gestori dedicati, organizzati in Centri specialistici. Progetto completato nei tempi richiesti.



Dal 20/04/2009, a seguito incorporazione di Banca Toscana in B.MPS, trasferito a Siena in
qualità di Dirigente Addetto all’Ufficio Di Rete Corporate della Direzione Generale e dal
20/06/2011 Dirigente Addetto al Servizio Erogazione Credito.

.


Dal 01/09/2013, a seguito risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con B.MPS ed
iscrizione all'Albo Nazionale dei Promotori Finanziari, ha iniziato la collaborazione con
BANCA MEDIOLANUM - Divisione Private Banking in qualità di Promotore Private.



Dal 01/02/2015 a seguito pensionamento per raggiunti limiti di età, ha restituito il mandato a
BANCA MEDIOLANUM, mantenendo l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Promotori
Finanziari (Numero Iscrizione: 424628 del 23/07/2013)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Sansepolcro, 6 settembre 2021

