
 
  

 

 

 
 

  

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome CIOLA MARIA RITA 

Residenza Via Eugenio Prati, 28 – 38052 CALDONAZZO (TN) 

Data di nascita TRENTO – 12/07/1984 

  

 
 

Competenze  
  

Istruzione e formazione  
 

 

 

 

 

 

Data conseguimento titolo 16 LUGLIO 2010 LAUREA IN MANAGEMENT E CONSULENZA 
AZIENDALE – LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE ECONOMICHE 
AZIENDALI 

Titolo della qualifica rilasciata 
LAUREA MAGISTRALE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNIVERSITA’ DI TRENTO, FACOLTA’ DI ECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corsi formativi settore 

bancario/finanziario 

 

 

 

 

 
 

 

 

Data partecipazione  
 30/8/2016 

 

 
Durata del corso 

 
 Ore 2,75 

Argomento del corso Riforma delle banche di credito cooperativo (D.L. n. 18/2016 
convertito dalla Legge n. 49/2016), gruppo bancario cooperativo, 
contratto di coesione 
 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Riforma delle banche di credito cooperativo (D.L. n. 18/2016 
convertito dalla Legge n. 49/2016), gruppo bancario cooperativo, 
contratto di coesione 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data partecipazione 7/12/2016 Durata del corso   Ore 3,00 

Argomento del corso Tematiche giuridico-normative relative al ruolo di amministratore 
 



 
  

 

 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
(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) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche giuridico-normative relative al ruolo di amministratore 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data partecipazione 27/06/2017 Durata del corso  Ore 1,00 

Argomento del corso  Servizi offerti da CSD con particolare riguardo all'analisi del rischio di 
credito e al nuovo rating 
 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 (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) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Servizi offerti da CSD con particolare riguardo all'analisi del rischio di 
credito e al nuovo rating 
 

 

 

 

 

 
 

 

Data partecipazione 23/04/2018 Durata del corso   Ore 2,50 

Argomento del corso  Direttiva europea sui servizi di pagamento, cosiddetta PSD2. 
Digitalizzazione e costi. 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Direttiva europea sui servizi di pagamento, cosiddetta PSD2. 
Digitalizzazione e costi. 

 

 

 

 

 

 

 

Data partecipazione 17/10/2018 Durata del corso  Ore 3,00 

Argomento del corso Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
(iv) assetti organizzativi e di governo societari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informazioni sul Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca 

 

Data partecipazione 21/03/2019 Durata del corso  Ore 1,75 

Argomento del corso La legge fallimentare 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La legge fallimentare 
 

 

Data partecipazione 17/07/2019 Durata del corso Ore 1,50 

Argomento del corso  Il mutuo fondiario 
 



 
  

 

 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
 (vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Il mutuo fondiario 
 

 

 

 

Data partecipazione 22/10/2019 Durata del corso   Ore 3 

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 

 SI 
 
 (vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 La valutazione del merito e la concessione del credito 

 

Data partecipazione 03/12/2019 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso  La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario 
Cooperativo 
 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
 (iii) indirizzi e programmazione strategica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario 
Cooperativo 

 

 
 

 

 

Data partecipazione 09/01/2020 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della banca  

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
  (viii) informativa contabile e finanziaria  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 La gestione del capitale e il bilancio della banca 

 

Data partecipazione 13/02/2020 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso AML – Governance e valutazione dei rischi 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

 SI 
 (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) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

AML – Governance e valutazione dei rischi 

 

Data partecipazione 24/09/2020 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli 
organi aziendali 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 

 SI 
 (II) Regolamentazione nel settore bancario e finanziario  
 



 
  

 

 

Affiliate 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il sistema di vigilanza sulle Banche Significant: le attese verso gli 
organi aziendali 

 

Data partecipazione 22/10/2020 Durata del corso Ore 2 

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 

SI  
(1) I mercati finanziari  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

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

  

Data partecipazione 12/11/2020 Durata del corso Ore 3 

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 

 SI 
 (vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche 

 

Data partecipazione 03/12/2020 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso Il 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 

 SI 
 (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) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il D.Lgs. 231/2001. Caratteristiche, implicazioni, rischi e presidi 
 

  

Data partecipazione 17/12/2020 Durata del corso Ore 3 

Argomento del corso La concessione del credito dopo la pandemia da Covid19 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

SI 
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La concessione del credito dopo la pandemia da Covid19 

 

Data partecipazione 12/01/2021 Durata del corso Ore 3 

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 

SI 

(ix) Tecnologia informatica  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Digital Banking: Fintech, Mobile & internet banking 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Altri corsi formativi [Inserire eventuali corsi formativi] 

  

  

Data partecipazione 15 OTTOBRE 
2019 

Durata del corso 
(indicare se ore/giorni) 

GIUGNO 2021 

Argomento del corso CONTROLLO DI GESTIONE – SAF SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLE 
TRE VENEZIE 

Rientrante nell’elenco di cui al 
Modello per la definizione quali-
quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate 

SI 
Tecniche di programmazione e controllo, finanza e governance 
dell’impresa Area “amministrazione e controllo delle imprese”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Procedure interne per la gestione del rischio nel breve e nel medio 
periodo e individuare gli indicatori di efficienza ed efficacia dei 
processi operativi; gestione finanziaria, modelli operativi di 
pianificazione e controllo. 

 
 

  

  

Conoscenze 

linguistiche 

 

  

Madrelingua  Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Tedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello (**)  Ascolto Lettura   

   Medio medio medio medio 

Altra(e) lingua(e)  Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello (**)  medio medio medio medio 

  

  

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 12 febbraio 2015  

Incarico o posizione 
ricoperti 

Socio professionista e amministratore unico 

Principali attività e 
responsabilità 

Studio di consulenza contabile e fiscale 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Studio Ciola STP a responsabilità limitata – Via Caorso n.8, 38052 Caldonazzo 
(TN) 

Tipo di attività o settore 
 

commercialista 

Dimensione(****) € 250.000,00  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

4 

  

  

  

Incarichi extra professionali attuali 
  

Date inizio 14/06/2019 14/06/2022 

Ruolo ricoperto Sindaco unico 

Ente Azienda Speciale Asif Chimelli 

Settore di appartenenza Servizi all’infanzia 
  

Date inizio 17 Dicembre 2019 Aprile 2023 

Ruolo ricoperto Sindaco unico 

Ente Partecipazioni Cooperative srl 

Settore di appartenenza Realizzazione progetti immobiliari 
  

Data inizio 30 aprile 2020 

Ruolo ricoperto Componente Organismo di Vigilanza 

Ente Cassa Del Trentino 

Settore di appartenenza Società controllata dalla Provincia Autonoma di Trento, finanziaria della 
Provincia 

  

Date inizio 23 dicembre 2020 30/04/2022 

Ruolo ricoperto Componente effettivo collegio sindacale 

Ente Ferrovie Sud Est 

Settore di appartenenza Ferrovie dello Stato italiane 
  

Date inizio  20/07/2016  

Ruolo ricoperto  Consigliere di Amministratore e membro del Comitato Esecutivo 

Ente  Cassa Rurale Alta Valsugana 

Settore di appartenenza  Credito 

 



 
  

 

 

 
 

  

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 

 

 

  

  

  

Incarichi extra professionali precedenti 
  

Date inizio  16 maggio 2015 Data fine  30 giugno 2016 

Ruolo ricoperto Amministratrice 

Ente Cassa Rurale di Caldonazzo 

Settore di appartenenza Credito 
  

Date inizio   Data fine   

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  
  

Date inizio  Data fine  

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza  
  

Date inizio  Data fine  

Ruolo ricoperto  

Ente  

Settore di appartenenza   

 


