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Presidente della Rai-Radiotelevisione italiana dal 12 luglio 2012.

Vice Presidente della European Broadcasting Union (EBU) dal 27 giugno 2014.

Consigliere di amministrazione dell’istituto della Enciclopedia Italiana Treccani dal 30 aprile 2014.

E’ revisore ufficiale dei conti.

Laureata nel 1969 in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stata

ricercatrice presso la London School of Economics per il conseguimento del titolo di Master of Philosophy in

Economics.

Ha operato per oltre 40 anni in Banca d’Italia, prima donna a far parte del Direttorio a seguito della nomina

a Vice Direttore Generale nel 2009. Nel corso della sua carriera presso l’istituto ha avuto incarichi sia in

Italia che all’estero, rappresentando la Banca, tra l’altro, presso il Banking Supervision Committee, il

Comitato di Sicurezza Finanziaria il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Anna Maria Tarantola è inoltre Presidente del Comitato per le nomine dell’Università di Trento, è stata
Componente del Tavolo La Giustizia della Città di Milano istituito presso il Tribunale di Milano ed è Socio
della Società Italiana degli Analisti e Consulenti finanziari.

In ambito accademico è stata docente di Economia Monetaria, Tecnica Bancaria e Controlli Pubblici sul

sistema bancario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

E’ autrice di numerose pubblicazioni e interventi in tema di sistema bancario e finanziario, antiriciclaggio,

sviluppo sostenibile, comunicazione e Servizio Pubblico radiotelevisivo.

Da sempre impegnata nella promozione del ruolo delle donne nel mondo dei lavoro, è Componente del

Comitato direttivo del Chapter italiano dell’Associazione Women Corporate Directors, del Comitato

d’Onore del Premio Bellisario, della giuria del Premio Minerva e del Comitato d’Onore del Premio R.O.S.A.

del Canova Club. E’ inoltre autrice di numerose pubblicazioni legate al ruolo delle donne nel mondo del

lavoro e della cultura.

Anna Maria Tarantola ha ricevuto varie onorificenze, tra cui quella di Grande Ufficiale Ordine al Merito

della Repubblica Italiana neI 2009 e la Legione d’Onore della Repubblica francese nel 2013.

Nel 2012 è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro della Città di Milano (2012).


