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Titoli di studio
Altri studi
svolti

Laura in Scienze Statistiche ed Attuariali con 110/110 e lode presso Università “La Sapienza”
Ha conseguito con lode presso l’Università “La Sapienza” la Specializzazione post-laurea in
Ricerca Operativa
E’ abilitata all’esercizio della professione di attuario ed iscritta al relativo Albo.
Ha conseguito nel 2005 la certificazione CEPAS come “esperto di organizzazione” ed è
iscritta al relativo Registro e nel 2007 ha assunto l’incarico dal CEPAS di “Esperto dei Gruppi
di Approvazione Settoriale Organizzazione Aziendale”
Ha frequentato corsi di formazione che le hanno consentito lo sviluppo di conoscenze:


tecniche: presso la società IBM: linguaggi Assembler e Fortran, sistema operativo
OS/VS1, programmazione su sistema IBM 3790; programmazione con Macrolinguaggio
FML



specialistiche, presso Isper, Hay, Consea, ABI, ITA,Centro formazione

BNL, AIIA,

Finstudi, Management Centre Europe nelle aree Pianificazione e gestione risorse umane,
controllo di gestione, intermediazione finanziaria, auditing


manageriali e di empowerment, presso Management Centre Europe, Centro
formazione BNL, Mastery University Antony Robbins,Gimca, CIPIA, Hi Performance

Ultime
occupazioni

Dirigente di Banca – Responsabile dei controlli sull’intermediazione finanziaria della Banca
Nazionale del Lavoro e del Gruppo ai sensi del Testo Unico della Finanza e dei relativi regolamenti
attuativi.
Presidente dell’ Associazione Italiana di Studio del Lavoro per lo Sviluppo Organizzativo
(www.aislonline.org)

Dal 2008 animatrice Forum su Disagio Lavorativo e Organizzativo sul sito
www.mariagraziadeangelis.it
Partecipa al gruppo di lavoro “Filiera Orientamento” presso AssoKnowledge (Confindustra)
in qualità di esperto di orientamento professionale e del mercato del lavoro

Altri lavori
svolti

Ha iniziato la sua attività lavorativa nel 1972 presso la Direzione del Personale del
Banco di Roma dove si è occupata dell’introduzione in azienda di supporti operativi e gestionali
finalizzati alla valutazione, sviluppo e pianificazione delle risorse umane e all’introduzione di
procedure di budget e di sistemi di controllo strategico.
Dal 1984 ha assunto, per conto della società di consulenza e revisione KPMG Peat
Marwick, significativi incarichi, presso varie aziende clienti, nelle aree del controllo di gestione,
dello sviluppo organizzativo, delle analisi sul valore delle strutture, della pianificazione delle risorse
umane, della previdenza integrativa aziendale.
Nel 1987 è entrata in Banca Nazionale del Lavoro dove ha ricoperto vari ruoli di
responsabilità prima nella Direzione Finanza poi nella Direzione Auditing. In tale ambito ha
acquisito esperienze su tecniche per appurare l’adeguatezza delle procedure operative e del
sistema dei controlli interni, l’affidabilità e funzionalità dei processi decisionali aziendali e del
sistema di rilevazione dei dati contabili ed extracontabili, nonché la qualità dei servizi resi alla
clientela. E’ diventata dirigente nel 2000 e ha lasciato la BNL in data 31.1.2007
Ha svolto attività di docenza/ formazione per la Banca Nazionale del Lavoro, la Luiss
Management, la società Finstudi, lo studio CIPIA, L’Università Europea di Roma e l’Università “La
Sapienza”.
Ha fatto parte nel 2005-2006 del Comitato Scientifico del Master in Responsabilità
Sociale d’Impresa dell’Università Europea di Roma
Ha svolto nel periodo dal 1.9.2007 al 31 dicembre 2008 attività di consulente /docente
e progettista di sistemi di Organizzazione per la società MRP Consulting

Segue riguadro con pubblicazioni e e partecipazione a
Convegni

Pubblicazioni
e interventi

1977 – Giornate di lavoro AIRO – Parma 12-14 set. “Un procedimento di simulazione per la

scelta del test di stazionarietà più potente”
1977 – Rivista Sviluppo e Organizzazione n.44 nov-dic “Il controllo di gestione delle Filiali

Bancarie”
1978 – Giornate Lavoro AIRO – Urbino 1-4 Ott. “Sul Controllo Gestionale delle aziende

Multidivisionali: una procedura operativa”
1979 – Rivista Engineering and Process Economics, 4

“On Productivity Control in Credit

Intitutions”
1981 -

Rivista Tempo Economico n.201 lug-ago

“La contabilità analitica strumento di

controllo gestionale”
1982 – Rivista Banca Oggi n.5 Aprile “Il calcolo della produzione in un’azienda di credito”
1992 – Rivista Il Giornale della Banca della Mondatori ed. feb. “La qualità entra in gestione”
1993 – Rivista Il Giornale della Banca della Mondatori ed. feb “La qualità è sotto controllo”
2001 – Rivista Dirigenti in Puglia n.29 “Servizi finanziari: come controllarne la qualità e la

complessità”
2004 – contributo al libro di Giovanni Felici “Premesse ed evoluzione del Bilancio Sociale”
ed. Franco Angeli
2004 – II Forum Mondiale Nord – Sud intervento “Il Bilancio Etico-Sociale : ovvero uno

strumento per lo sviluppo di una cultura etica” presso Università Europea di Roma
2004 – Convegno “Etica e Organizzazioni : il valore del Bilancio sociale” intervento “ Le

Organizzazioni tra Etica e Profitto” presso Università Europea di Roma
2005 – Convegno “La Responsabilità Sociale: sfida e opportunità per le imprese” intervento “Etica

un valore per creare valore” presso Università Europea di Roma
2005 – Convegno “La Corporate Social Responsibility – esperienze a confronto” intervento “Il

contributo dell’Internal Auditing alla diffusione dei valori etici” presso Circolo BNL
2005 – Università La Sapienza per Facoltà Scienze Statistiche intervento “Strategie: obiettivo

etica e profitto”
2006

–

Convegno

Cepas

del

3

marzo

“La certificazione delle competenze per

l’organizzazione” intervento “AISL come centro di eccellenza delle competenze per
l’organizzazione”
2006 – Università La Sapienza per Facoltà Scienze delle Comunicazioni intervento “Etica e Terzo

Settore”
2006 – IV Simposium Europeo dei Professori Universitari “ L’Impresa e la costruzione di un nuovo
umanesimo” per sessione 24 giugno “ Etica e Responsabilità Sociale nei processi di management”
intervento

“Il

Responsibility”

ruolo

dell’Internal

Auditor

nel

processo

di

Corporate

Social

2006 –

Convegno AISL_O ” La Responsabilità delle Società: esperienze a confronto a

seguito del d.lgs 231/01 e delle nuove disposizioni a tutela del risparmio” Centro
Congressi Roma Eventi, p.za Spagna
2007 – AISL_O Meeting

del 12.11.2007 intervento “Umorismo e Management : una

leadership a colpi di sorriso”
2008 – AISL_O Meeting del 6.5.2008 intervento “Social Networking Analysis: uno strumento

per migliorare l’organizzazione aziendale”
ic. 2008 – Rivista FinMag “L’etica come valore per creare valore”
Dic. 2008 – Rivista FinMag “L’auditor tra incudine e martello”
Dic.2008 – “L’internal Auditing al Servizio del Bene Comune” contributo al libro curato da
Giovanni Felici “Impresa e Bene Comune” ed. Franco Angeli
Genn. 2009- intervento Convegno AISL_O “Alla riscoperta della Cultura Organizzativa: le

lezioni di Adriano Olivetti” Roma, Museo in Trastevere
Marzo 2009 – Rivista FinMag “ Bilancio etico-sociale: strumento di sviluppo di una rete

etica per l’economia planetaria”
Marzo 2009 – intervento Convegno AISL_O “ Le strutture no Profit: governante, sfide

gestionali e fattori critici organizzativi” Ass. Civita P.za Venezia
Maggio 2009 – intervento Convegno AISL_O

“Donne al vertice e successo d’impresa:

leadership al femminile per superare la crisi e promuovere l’innovazione” Palazzo Grassi,
via Merulana
Giugno 2009 – Rivista FinMag “Il giuramento dell’aspirante manager”
Set. 2009 – intervento al Convegno “Imprese, Sviluppo Sostenibile e Bene Comune” AISL_O
-Ass. Civita p.za Venezia
Ott. 2009 – intervento al forum “ Capitale, umano, alta formazione e Talenti: come

rispondere alla crisi” AISL_O -Assoc. Civita p.za Venezia
Nov 2009 – intervento al convegno “Nucleare o Energie rinnovabili?” Camera dei deputati,
sala delle colonne
Dic, 2009 – Rivista Sintesi inserto editoriale “ Donne al Vertice e successo d’impresa”
Dic. 2009 – rivista FinMag “Energie alternative: quattro pilastri per ricominciare”
Marzo 2010 – rivista FinMag “Focus sul mobbing”

Si da il consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003

