Curriculum Vitae
Giulia Nattino

Dati anagrafici:
Stato civile:

nata a Roma il 13 settembre 1974
coniugata con tre figlie

Studi effettuati:
1995:

Diploma maturità classica

Dicembre 2000:

Laurea in Lettere moderne, conseguita con il voto di 110/110 presso l’Università
di Studi “La Sapienza”; l’intero corso di studi è stato improntato
all’approfondimento delle tematiche riguardanti l’area Demoetnoantropologica
ed in particolare aspetti demografici, geografici, antropologici e storico-economici
di popoli europei ed extra europei

Ottobre 2001

Iscritta all’Albo dei Promotori Finanziari a seguito del relativo esame di
abilitazione

Marzo 2002:

Corso AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari): “Valutazione
aziendale: metodologie e applicazioni”

Aprile 2003

Corso AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari) e relativo esame:
conseguimento diploma AIAF e conseguente iscrizione quale Socio Ordinario
AIAF.

Altre attivita’:

Associata al Gruppo Interscambio (Associazione patrocinata dalla Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, riservata a discendenti in linea retta di primo o
di secondo grado dei Cavalieri del Lavoro)

Esperienze professionali:

Gennaio 1996gennaio 1997

Dipendente presso Finnat Fiduciaria nel settore amministrazione e
contabilità clienti

Dicembre 2000- aprile
2005

Private Banker presso la divisione di Private Banking di Banca Finnat Euramerica
Roma.

Dal 2005 al 2010

Relationship Manager clientela privata Banca Finnat Euramerica con
responsabilita’ dei Clienti High Net Worth Individual e sulla gestione integrata di
patrimoni familiari superiori ai 10 mln €.

Dicembre 2005

Responsabile A.I.D.A.F Roma (Associazione Italiana Aziende Familiari, fondata
nel 1997 da Alberto Falck insieme ad Aldo Zegna di Monterubello, Ferruccio
Ferragamo, Giulio Fumagalli Romario, Lorenzo Rossi di Montelera, Lorenzo
Vallarino Gancia, Mario Boselli ed altri imprenditori, raccoglie oggi circa 180
aziende italiane che, complessivamente, rappresentano il 9% del PIL) con la
missione di promuovere lo sviluppo e la continuità delle imprese familiari, favorire
un contesto positivo, sostenerne l’immagine, dar vita a forme di acculturamento
per gli Associati, svolgere attivita’ di lobbying nei confronti delle istituzioni
sensibilizzandole ai problemi delle aziende di famiglia.

Da aprile 2006 ad aprile
2016

- Consigliere di Amministrazione della Finnat Fiduciaria SpA

Alla data odierna ricopre - Amministratore Unico della Finnat Immobiliare Srl dal 15 dicembre 2005
le seguenti cariche
- Consigliere di Amministrazione di Banca Finnat Euramerica S.p.A.
dal 15 marzo 2013.

