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Sono nata a Lucera nel 1967 dove vivo tuttora. 
 
Mi sono diplomata nel 1985 all’Istituto Commerciale per Ragionieri e mi sono iscritta al corso di laurea 
di Economia e Commercio di Pescara nello stesso anno. Nel 1987, dopo aver vinto la selezione 
regionale,  ho cominciato a lavorare all’allora “Istituto Bancario San Paolo di Torino” alla filiale di 
Foggia nell’Ufficio Contabilità; dopo un anno ho cominciato il mio percorso nel settore Crediti nei vari 
ruoli che l’organizzazione aziendale ha previsto nel corso degli anni. Mi sono occupata, quindi, di 
credito fondiario, di credito agrario, artigiano e in genere di finanziamenti alle imprese, ricoprendo 
anche il ruolo di Gestore Territoriale e di Gestore Small Business. Mi sono occupata anche di 
formazione soprattutto nelle varie migrazioni procedurali. Attualmente mi sto misurando nel settore 
dei privati. 
 
Nel 1993 mi sono laureata in Economia e Commercio a Pescara; nel 2012 in Beni Culturali (corso 
triennale) e nel 2015 ho conseguito la laurea magistrale in Archeologia Classica entrambe a Foggia. 
Questa la mia vita lavorativa/professionale. 
 
Ho cominciato ad occuparmi di sindacato dall’assunzione essendo molto interessata alle tematiche 
sindacali: da rappresentante RSA ai vari organismi territoriali, la mia attività in prima linea è 
praticamente continua da allora; attualmente ricopro la carica di RSA della piazza di Lucera, dove 
lavoro, e di componente del Direttivo Territoriale di Foggia, del Direttivo e della Segreteria di 
coordinamento del Banco di Napoli. 
 
Chi mi conosce mi descrive come una persona meticolosa, tenace e schietta fino ad essere 
“sanguigna”: mi riconosco una certa passionalità nel seguire le cose che mi interessano e nel 
raggiungere le mete che mi prefiggo con il massimo impegno di cui sono capace. Mi interessano molto 
i viaggi, l’arte, la musica, il teatro, e la lettura, tanta lettura. Cerco di dare un contributo positivo alle 
attività che intraprendo, convinta che ognuno di noi ha un ruolo importante e non delegabile. I 
cambiamenti e le novità mi affascinano, anche se spesso sono faticosi e richiedono una mente molto 
aperta. Perciò ho deciso di candidarmi a questo nuovo ruolo. Determinazione, impegno e lavoro le 
caratteristiche che prometto di mettere a disposizione dei colleghi in questa nuova “sfida”. 
 

Potete contattarmi a questo indirizzo mail: anna.russo1@bancodinapoli.com  
Sarò felice di discutere con voi proposte, iniziative, impegni. 
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