
Curriculum Vitae 

Baldo Alberto 
Nato a S.Angelo Lodigiano (LO) il 12.4.1967 
Residente in S.Angelo Lodigiano, coniugato con tre figli (Nicola, 29 anni, Anna, 25 anni e 
Sara 16 anni) 
 

Esperienze 
professionali 

 

Da Gennaio 2017 

Project leader presso la struttura Sviluppo Organizzativo – Rete 
di Banco BPM. 

Sviluppo progetti inerenti la digitalizzazione e la multicanalità e la compliance 
sulle normative inerenti i sistemi di pagamento. 

Da Settembre 2010 a Dicembre 2016 

Responsabile Funzione Organizzazione Prodotti e Servizi 
Retail Gruppo Banco Popolare 

Struttura interna a riporto del Servizio Processi Commerciali e Reti ( 
Direzione Organizzazione) con mission di presidio della regolamentazione e 
definizione dei controlli di linea sui processi commerciali relativi alla vendita e 
gestione di prodotti e servizi bancari per la clientela privata e di supporto alla 
progettazione degli stessi (con le strutture IT). 

Coordinamento di 5 risorse. 

Principali progetti seguiti: Riscrittura e armonizzazione dei processi aziendali 
con descrizione dei controlli di linea, adeguamenti normativi esterni in ambito 
sistemi di pagamento europei, progettazione con le società partner e con l’IT 
dei processi di sportello e su canali telematici delle procedure di vendita e 
gestione dei prodotti bancari. 

 

Settembre 2007 – Settembre 2010 

Responsabile Divisione Organizzazione Rete BPL del Gruppo 
Banco Popolare 

Struttura interna a riporto della Direzione Organizzazione con mission di 
presidio dell’integrazione della rete distributiva della ex Banca Popolare 
Italiana nel nuovo Gruppo Banco Popolare. 

Coordinamento di 8 risorse. 

Principali progetti seguiti: Riorganizzazione del modello distributivo secondo 
le linee della nuova Capogruppo, armonizzazione processi, supporto 
all’integrazione informatica 

. 

Dicembre 2006 – Settembre 2007 

Responsabile Divisione Organizzazione Rete del Gruppo 
Banca Popolare Italiana  
Struttura interna a riporto della Direzione Organizzazione con mission di 
presidio dell’organizzazione dei canali distributivi e sviluppo dei processi di 
front-office. 

Coordinamento di 5 risorse, del team di sviluppo informatico della società 
strumentale di Gruppo per i processi di front office e di altri consulenti 

Principali progetti seguiti: Sviluppo del nuovo sistema di sportello in 
tecnologia rich client, revisione dei processi di vendita, supporto 



all’implementazione del nuovo modello di rete. 

 

Esperienze 
professionali 

Gennaio 2004 – Dicembre 2006 

Responsabile dell’Unità Funzionale Procedure Operative del 
Gruppo Banca Popolare di Lodi (poi Italiana) 
Struttura interna a riporto della Divisione Processi Operativi (in Direzione 
Organizzazione) con mission di presidio e mappatura dei processi aziendali 
e sviluppo di centri di competenza, 

Coordinamento di 8 risorse. 

Principali progetti seguiti: Metodologia e avvio della mappatura dei processi 
con il supporto della suite Mega, presidio dell’analisi e documentazione sui 
progetti di sviluppo in corso in ambito estero, banca depositaria, pricing. 

 Luglio 2001 – Gennaio 2004 

Responsabile dell’Unità Funzionale Strumenti Organizzativi del 
Gruppo Banca Popolare di Lodi 
Struttura interna a riporto della Divisione Sviluppo Organizzativo (in staff alla 
Direzione Risorse) con mission di supporto organizzativo in relazione a 
rilascio di procedure, presidio del piano sportelli e delle dotazioni informatiche 
delle filiali e delle strutture centrali.   

Coordinamento di 6 risorse. 

Principali progetti seguiti: Euro Fase 2, supporto nei Progetti di integrazione 
informatico organizzativa di banche acquisite . 

 Ottobre 1998 – Luglio 2001 

Dal rientro nell’Ottobre 1998 in Banca Popolare di Lodi, opero all’interno 
dell’Unità Funzionale Assistenza Organizzativa (poi Strumenti Organizzativi) 
in sostituzione di Responsabile – non nominato - a riporto della Divisione 
Sviluppo Organizzativo. 

Principali progetti seguiti: Euro Fase 1, supporto nei Progetti di integrazione 
informatico organizzativa di banche acquisite, aggiornamento della 
piattaforma tecnologica di filiale 

 
Settembre 1998 
Breve esperienza in Deutsche Bank, organizzazione IT 

 Gennaio 1992 – Agosto 1998 

Opero all’interno del Servizio Sviluppo Organizzativo di Banca Popolare 
di Lodi, da Aprile 1996 con ruolo di Coadiutore del Responsabile. 

Struttura di 12 risorse a riporto della Direzione Pianificazione e Risorse 

Principali progetti seguiti: Presidio dell’evoluzione delle piattaforme di 
sportello, dello sviluppo delle procedure e dei processi in ambito sistemi di 
pagamento e monetica. 

 Gennaio 1988 – Dicembre 1991 

Opero all’interno della struttura di back-office (Servizio Incassi e Pagamenti) 
di Banca Popolare di Lodi, in ambito pagamenti elettronici. 

  



Formazione 
professionale 

Partecipazione nei 33 anni circa di professione bancaria a numerose 
iniziative di formazione interna (tecnica e manageriale) ed esterne. 

Partecipazione a Convegni e Gruppi di studio interbancari (ABILAB,  CETIF, 
…..) 

Istruzione 1985 Diploma Tecnico Commerciale (Ragioneria) con punteggio di 
60/60 

1996 Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Pavia indirizzo 
Sociologico, tesi di Laurea in “Sociologia dell’Organizzazione”, con punteggio 
di 110/110. 

Lingua inglese: intermedio avanzato 

 
 
S.Angelo Lodigiano, 22 Luglio 2021 


