
CURRICULUM VITAE 

Nome Daniela BIANCHI 

Luogo e data di nascita Roma, 15/12/1964 

Esperienza e principali funzioni svolte 

• Pubblic affairs e relazioni istituzionali nel settore del credito e della finanza 

• Gestione delle relazioni pubbliche e istituzionali. Rappresentanza di interessi e gestione dei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Controllo e vigilanza, con le 

associazioni e ordini di categoria, con gli organi di informazioni e media 

• Attività di studio, ricerca, lobbying su iter legislativi 

• Attività di studio su politiche di sviluppo, fondi strutturali e programmazione europea 

• Attività di monitoraggio sulle tematiche di welfare, imprenditoria femminile, cultura e agenda 

digitale 

• Gestione di strumenti a carattere informatico a supporto delle attività di gestione (banche dati, 

sistemi informativi territoriali, siti internet) 

• Presidente e Consigliere di organizzazioni del terzo settore 

• Pianificazione e gestione strategica dell'organizzazione, coordinamento delle attività in 

funzione dei processi di progettazione, sviluppo ed erogazione servizi 

• Realizzazione, gestione e coordinamento di piani e progetti a carattere territoriale, con 

particolare riferimento ai settori della valorizzazione culturale, della formazione, della 

riqualificazione e la valorizzazione ambientale, lo sviluppo di attività produttive tradizionali, 

l'agricoltura, il turismo 

• Organizzazione e gestione di eventi (convegni, conferenze stampa, tavole rotonde, seminari, 

workshop) 

Formazione superiore 

Formazione universitaria 

Onoreficenze 

Liceo Classico Socrate, Roma 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma La Sapienza 

Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Roma La 

Sapienza 

Cavaliere della Repubblica 



;, 

Giugno 2006- Marzo 2013 

Ufficio Relazioni Istituzionali Gruppo intesa Sanpaolo, nell'ambito della Direzione Partecipazione e Affari 

Societari. 

Ottobre 2005- Giugno 2006 

Assistente dell'amministratore delegato di Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo, banca dedicata al public 

finance 

Gennaio 2001 - Ottobre 2005 

Sviluppo territoriale Gruppo Intesa Sanpaolo 

Settembre 1995 - Dicembre 2000 

Caposegreteria tecnica Esatri (Gruppo Cariplo). Delegata del Presidente per il processo di riforma del 

sistema esattoriale 

Gennaio 1991- Settembre 1995 

Local relationship Esatri, Gruppo Cariplo 

Maggio 2009- ad oggi 

Presidente Fondazione Alessandro Kambo 

Ottobre 2009- Febbraio 2013 

Consigliere Cooperativa Diaconia Onlus 

Ottobre 2007 -ottobre 2009 

Presidente Cooperativa Diaconia 

Gennaio 2001- Settembre 2001 

Responsabile organizzazione visita del Papa alla Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino 

Giugno- Agosto 2000 
Responsabile della organizzazione e dell'accoglienza diocesi limitrofa, Giornata Mondiale della Gioventù 


