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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome  Antonio Roberto Gandolfo  

Cittadinanza Italiana  

Luogo e data di nascita Marsala (TP) – 09/05/1958 

 

                                                                                        

       

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                        
                         Tipo di attività o settore 
  

 
 
   
 
  Banca d’Italia, via Nazionale, 91.  

   

  Banca Centrale – Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione – Servizio Affari generali 
 

Date  

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività o responsabilità 
    

 

                                                                                             

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Posizione ricoperta 

Da maggio 2019  

  Project manager del progetto “Nuovo sistema di gestione documentale”, Consigliere senior in staff alla 
Direzione del Servizio 
 

Dopo una breve esperienza come avvocato presso la Corte d’Appello di Palermo, dal 1986 ha 
sviluppato la propria esperienza lavorativa in Banca d’Italia dove ha ricoperto numerosi ruoli con 
responsabilità crescenti.  
Ha lavorato in Filiale (Milano, Venezia e Aosta) e presso l’Amministrazione Centrale, con una breve 
permanenza al Banco de España a Madrid. 
In passato, si è occupato della predisposizione di gare, anche in ambito europeo, per la fornitura di 
servizi di autonoleggio con conducente e di noleggio autobus con conducente e ha svolto le funzioni di 
segretario di Commissione di gara. 
Attualmente, coordina un team di circa 50 persone incaricato di sviluppare un nuovo sistema di 
gestione documentale digitalizzato in Banca d'Italia. Scopo del progetto – che ha anche importanti 
implicazioni comunicative e organizzative – è creare una soluzione IT tecnologicamente innovativa, 
flessibile e resiliente, in grado di interagire con l'utente sulla base di un approccio più amichevole 
rispetto all'attuale sistema (operativo dal 2009) che già gestisce in modo integrato tutti gli strumenti 
richiesti dal "Codice dell'Amministrazione Digitale". 
 

 

Da gennaio 1986 a settembre 1989 – Addetto Tesoreria dello Stato, Milano  

Da ottobre 1989 a settembre 1990 – Addetto Contabilità, Milano 

   Da ottobre 1990 a dicembre 1991 – Addetto Misure di Sicurezza, A.C. Roma 

   Da gennaio 1992 a agosto 1997 – Addetto Segreteria, A.C. Roma 

   Da settembre 1997 a novembre 1998 – Responsabile Settore Contabilità, Venezia 

   Da dicembre 1998 a dicembre 1999 – Addetto Segreteria, Venezia 

   Da gennaio 200° a febbraio 2001 – Vice Capo Segreteria, Venezia 

   Da marzo 2001 a agosto 2004 – Addetto Sicurezza sul Lavoro, A.C. Roma 

   Da settembre 2004 a novembre 2008 – Capo Segreteria/Vigilanza Aosta 

   Da dicembre 2008 a aprile 2019 – Vice Capo Servizi Generali ed Eventi – A.C. Roma  
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Istruzione e formazione  
  

 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

                    
                   Nome e tipo d’organizzazione  
      erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 

Date 

 

Gennaio 2019 

Master in Business Admnistration 

Università Telematica eCampus 
VOTO 110/110 CUM LAUDE 

 

 

Aprile 1985  

Titolo della qualifica rilasciata Procuratore Legale (Avvocato)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corte di Appello di Palermo. 

  

  

  

Date Luglio 1982   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo  
 

  

Date Luglio 1976 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “Leonardo Ximenes” di Trapani 

  

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

Inglese Livello B.1.2 intermediate 

  
  

 


