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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ferdinando Montaldi 

Data di nascita   27 aprile 1962 

Qualifica  Dirigente II fascia 

Amministrazione  ENPALS 

Incarico Attuale  Direttore della “Area Contributi e Vigilanza” e Direttore Generale Vicario 

Numero telefonico dell’ufficio  06 85446255  -  06 85446257 

Fax dell’ufficio  06 85446287 

E-mail istituzionale  ferdinando.montaldi@enpals.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di Studio  Laurea in Economia e Commercio (110 e lode) 

Altri titoli di studio e professionali  Master in “gestione delle imprese finanziarie e assicurative” 1988-1989 (SINNEA, Bologna) 

Corsi di perfezionamento: 

- “le politiche innovative di gestione dei portafogli obbligazionari” (SDA Bocconi, Milano) 

- “intermediazione titoli” (MF Conference, Milano) 

- “revisione contabile per commercialisti” (LUISS Management, Roma) 

- “responsabile del procedimento” (ITA, Torino) 

- Il controllo interno e l’internal auditing nelle istituzioni finanziarie (ISIDE, Milano) 

- “il mercato obbligazionario” (Sviluppo Iniziative Formazione Attuariale, Roma) 

- “il controllo del rischio di tasso di interesse. Modelli semi-deterministici” (Sviluppo 

Iniziative Formazione attuariale, Roma) 

- “l’attività ispettiva in materia di lavoro” (Format, Torino) 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Dal 1989 al 1997 presso imprese di assicurazione private di primario Gruppo assicurativo 

nazionale, ricoprendo, fra l’altro, la carica di responsabile “Ufficio studi e progetti speciali” e 

responsabile “Area Nord Italia”. 

Dal 1997 al 2003 presso la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), ricoprendo la 

carica di responsabile della “Direzione Autorizzazioni e ordinamento dei fondi pensione” e 

responsabile della “Direzione Autorizzazioni e Vigilanza II”. 

Dal 2003 dirigente presso l’ENPALS (Ente di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello 

Spettacolo e dello Sport), ricoprendo la carica di responsabile della “Direzione Prestazioni 

Previdenziali”, responsabile della “Direzione Contributi”, responsabile della “Direzione Vigilanza 

Ispettiva”. 

Dal 2007 membro del Comitato Amministratore della forma pensionistica FONDINPS. 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua inglese 

Capacità nell’uso di tecnologie  Ottima conoscenza di MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) e di strumenti Internet. 

Altro (partecipazione e convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Relatore e docente in convegni e corsi post laurea in materia di lavoro e previdenza. 

Autore di pubblicazioni e studi in materia previdenziale, fra i quali: 

- “Sistemi previdenziali – i fondi pensione nell’esperienze internazionale e in Italia”, 

Unistampa 

- “L’assetto organizzativo dei fondi pensione negoziali nella regolamentazione 

dell’Autorità di vigilanza”, Il Diritto della Sicurezza Sociale”, Giuffré 

- “Commentario al decreto legislativo n. 252/2005 – artt.18, 19, 22, 23”, CEDAM 

 


