
Dott. Marco Deroma 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
Inizia a lavorare nel 1989 nel settore dell’intermediazione finanziaria per una primaria 
banca nazionale nell’area di Torino e provincia. Nel 1992 si iscrive all’albo dei Promotori 
Finanziari (ora OCF Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’albo unico dei Consulenti 
Finanziari) sostenendo la prima prova valutativa (scritta e orale) predisposta da CONSOB. 

 
Dopo un’importante crescita professionale, nel Giugno 1998 viene invitato a seguire il 
progetto di informatizzazione della rete di vendita per conto della Direzione Commerciale 
della banca con la qualifica di Staff Manager fino al Dicembre 2008. 

 
Da Gennaio 2009 inizia la collaborazione come formatore della Corporate University 
interna della Banca per lo sviluppo dei corsi sia in ambito tecnologico che di preparazione 
agli esami di certificazione EFPA. Dal Gennaio 2018 amplia gli ambiti formativi occupandosi 
della Formazione Normativa Obbligatoria per i Consulenti Finanziari della rete ai sensi del 
Regolamento Intermediari CONSOB n. 20307/2018 e del Regolamento IVASS 40/2018 oltre 
a mantenere la responsabilità didattica dei corsi di preparazione agli esami di certificazione 
EFPA. 

 

CURRICULUM ASSOCIATIVO 
 
L’esperienza associativa in Anasf si è sviluppata sia a livello territoriale che nazionale. E’ 
stato Consigliere Regionale dal 2006 al dicembre 2013, data in cui è diventato 
Coordinatore Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta. Nel Novembre 2015 presenta le 
dimissioni da Coordinatore per sopraggiunta incompatibilità statutaria (elezione a 
Consigliere Nazionale) ed ha continuato ad operare come Consigliere Territoriale (nuova 
definizione statutaria) dal Novembre 2015 ad oggi. 

 
Come dirigente nazionale Anasf ha ricoperto le cariche di: 

• Consigliere Nazionale da Novembre 2006 a Maggio 2011, da Ottobre 2015 a oggi 

• Componente del Comitato Esecutivo da Gennaio 2007 a Maggio 2011, da Novembre 
2015 a maggio 2018 

• Vicepresidente vicario da Novembre 2015 a Novembre 2016 
• Vicepresidente dal Novembre 2016 fino alle dimissioni in data maggio 2018  per la 

nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione di EFPA Italia, di cui Anasf è 
fondatore conferente unico 

 
Da maggio 2018 è Presidente della Fondazione EFPA Italia 
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