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C U R R I C U L U M  

G A B R I E L L A  G O R I  

DATI PERSONALI 

 
 Data di nascita: 06/03/1953 

 Luogo di nascita : Dicomano (FI) 

 Residenza: Fiesole – Via del Partigiano n. 33 

 

RIEPILOGO DELLE QUALIFICHE 

 
Alle dipendenze di Fidi Toscana dal gennaio 1976 

Dirigente di area dal 1 giugno 2002 

Vice Direttore Generale vicario dal 1 febbraio 2013 

Dal 29/12/2014 funzioni di Direttore Generale come da 
delibera del Consiglio di amministrazione 

ISTRUZIONE 

 
1973: Diploma di Maturità Tecnica Commerciale 

Lingue straniere: francese fluentemente parlato e scritto; inglese 
livello avanzato. 
 

Dal 1974 al 2006 Corsi di aggiornamento sui seguenti 
aspetti: 

- matematica finanziaria, 

- procedure concorsuali,  

- riclassificazione bilanci secondo la IV direttiva 
comunitaria,  

- normativa antiriciclaggio,  

- normativa privacy,  

- normativa fondi strutturali e regolamenti comunitari,  

- riforma del diritto societario, politiche finanziarie 
dell’imprese alla luce della riforma del diritto 
societario. 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 
1975: tirocinio in materia di contabilità contabile aziendale, diritto commerciale 
legale mentre frequentava la facoltà di Economia e Commercio (interrotta per 
nascita del figlio) presso Studio Associato Bompani. 
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1976: impiegato di concetto presso Fidi Toscana come addetto allo studio per la 
predisposizione delle convenzioni con banche per avvio di attività di rilascio 
garanzie, contabilità (prima nota) e rapporti con il sistema bancario. 
 
1982: capo-ufficio con le seguenti mansioni: 
- istruttorie per la valutazione del merito creditizio pratiche di richiesta garanzia, 
- responsabile ufficio contenzioso, 
- segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; 
- addetto ai rapporti con gli organi sociali,  
 
1985-1995: Funzionario: 
-  Responsabile area fidi con funzioni di revisione delle istruttorie di rilascio 
garanzie, 
- responsabile del servizio contenzioso, 
- responsabile centrale rischi Banca d’Italia,  
- responsabile L. 675/96 ora DLgs. 196/03 (privacy);  
 
1998: Funzionario responsabile area direzione, finanza agevolata e contenzioso. 
 
Dal 2002 al 2005 Dirigente responsabile area direzione, finanza agevolata e 
contenzioso. Responsabile servizio informatico. 
 
Dal 2006 al 2008 Dirigente responsabile area mercato 
 
Dal settembre 2009 al giugno 2010 incarico di consulenza presso CO.FI.D.I 
(consorzio di garanzia collettiva fidi)  di Firenze per analisi del portafoglio garanzie e 
valutazione dell’adeguatezza patrimoniale rispetto agli  impegni in essere. 
Predisposizione piano di risanamento ex art. 182 bis in collaborazione con gli 
esponenti aziendali. Piano asseverato dal Prof. Vincenzo Pilla e omologato dal 
Tribunali dei Firenze nel dicembre 2010. 
 
Dal giugno 2010 distaccata presso COFIDI con la funzione di responsabile 
dell’attuazione del piano di risanamento e di sviluppo. 
 
Dal 26 maggio 2012 richiamata in Fidi Toscana. 
 
Dal gennaio 2013 Vice Direttore Generale di Fidi Toscana. 
Da novembre 2014 a gennaio 2016 Vice Direttore Generale facente le funzioni di 
Direttore Generale a seguito delle dimissioni dello stesso. 
Dal 1° febbraio 2016 fino al 31 luglio 2017 Vice Direttore Generale. 
Dal 1° agosto 2017 in quiescenza. 
 

ALTRI INCARICHI ESTERNI PER CONTO DI FIDI TOSCANA 

 
Dal 1993 al 1999: consulente per l’apertura dell’ufficio Regione Toscana a 
Bruxelles e supervisore della gestione del medesimo; 
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Nel 2000: consulente per il progetto di costituzione della società di diritto belga 
RECIS s.a.  in Bruxelles con funzione di supporto alle cinque  Regioni del Centro 
Italia; 
 
Nel 2001: amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Recis SA e 
successivamente Presidente del medesimo Consiglio. 
 
Dal 2002 al 2004: membro esperto delle Commissioni di Valutazione per bandi 
pubblici FSE e nazionali (Legge Bersani – degrado urbano) del Comune di 
Firenze. 
 
Attività di docenza/formazione, per conto di Fidi Toscana, presso varie istituzioni 
ed enti pubblici per corsi formativi in merito alle misure di incentivazioni regionali, 
nazionali e comunitarie. 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità alle Legge DLgs. 
196/03. 
 
 
Firenze, 2 agosto 2018 
 
 
         Gabriella Gori 


