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Esperienza professionale
Date
Mansione o posizione
ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Mansione o posizione ricoperta
Principali attività

Datore di lavoro
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1/9/2012Junior sales professional
Consulenza previdenziale, assicurativa, investimento e risparmio
Alleanza
Assicurazioni

1/8/2012 – 1/9/2012
Business analyst
Lavoro a progetto su analisi costi, margini, analisi variabilità economica per
periodo dell’anno, elaborazione piano strategico 2013 con un obiettivo di
riduzioni del 20% dei costi rispetto al 2012
La Frutteria snc
Locale stagionale con bar, cucina e elaborazione piatti di frutta e verdura

01/10/2011 – 01/07/2012
Analista Responsabilità sociale delle imprese (CSR)
Analisi report sostenibilità aziende, analisi indicatori responsabilità sociale,
gestione e organizzazione eventi, dialogo con sede centrale New York, analisi
dati e mercato per creazione e implementazione nuova strategia 2012,
consulenza su temi di responsabilità sociale alle imprese formanti parte
dell’iniziativa
United Nations Global Compact – Spanish network

Iniziativa di responsabilità sociale promossa dalle Nazioni Unite. Le aziende che
sottoscrivono un impegno a rispettare i dieci princìpi delle Nazioni Unite in
ambito sociale ed ambientale. Le imprese devono produrre un report che
dimostri risultati con cadenza annuale.

Istruzione e formazione
Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

1/10/2012Laurea specialistica- Finanza intermediari e mercati
Università di Bologna
Finanza, mercati, diritto degli intermediari finanziari, statistica,
matematica per la finanza, opzioni, derivati .

1/10/2010 – 15/7/2011
Master secondo livello full time in lingua inglese
Escuela de organizaciòn Industrial – EOI- Madrid
Finance, responsible investment, climate change and low
carbon economics,
marketing, energy, development, project
management, sustainability, European carbon market, CSR, supply
chain, strategy, innovation, Environmental economics and
accounting, Ethical banking, Key Performance indicators, Risk and
reputation management, business ethics, Stakeholders
engagement.
Diploma con media voto 8.6/10
Progetto finale SharCo (Shared Consumption)
video: http://www.eoi.es/savia/video/1032/shared-consumption
Executive summary:
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:67367/componen
te67363.pdf

Date
Titolo qualifica
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1/10/2007 – 20/12/2010
Laurea magistralis in Economics – Master of science in

lingua inglese
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

Università di Bologna
Macroeconomics, Microeconomics, Econometrics, Quantitave
finance.
Modelli economici- matematici.
Laurea specialistica con voto finale 103/110
Tesi finale: “Cost and benefit analysis: Bologna’s road pricing
scheme”

01/01/2009 – 01/07/2009
International exchange student
UTS: University of Technology Sydney
Corporate Finance, Marketing, Macroeconomics, Sustainable
enterprise
Diploma con relativi voti: B,B,B,B

Qualifica conseguita

Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
oggetto dello studio

01/10/2004 – 13/07/2007
Laurea Triennale in Economia e Finanza
Università di Bologna
Mercati finanziari, Diritto pubblico privato e commerciale, opzioni e
futures, econometria, bilanci aziendali, finanza aziendale,
macroeconomia, microeconomia, economia del lavoro.
Laurea con voto finale 102/110; titolo tesi: “ETS: the european
trading scheme and the Kyoto protocol”

Qualifica conseguita
1/08/2002 -1/06/2003
Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /
competenze professionali
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Exchange student: un anno all’estero durante le superiori
Arrow Vale School, Redditch, U.K.
English ( C ), Maths (B) Chemestry (B)
Diploma, AS level

oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese: ottimo scritto, parlato e comprensione: Toefl 110/120 (2
Spagnolo: ottimo parlato,scritto e comprensione

Capacità e competenze sociali

Ottimo lavoratore in gruppo specia
in ambienti multicul
grazie
all’esperienze in Australia (lavori di gruppo fanno parte di ogni materia),
Spagna (progetto finale, 50% d
materie preve
lavori di gruppo) e in
ambito sportivo (calciatore di livello agonistico).

Capacità e competenze
organizzative

Mi piace lavorare con obiettivi ben d
e misurabili, sempre responsabile
nelle consegne di lavori scolastici o in ambito lavorativo. Capacità di team
lea
e di adattazione ad altri ruoli in lavori di gruppo.

Capacità e competenze
tecniche

Patente ECDL (European computer driving licence) conseguita a pieni voti nel
2003 (programmi compresi: Microsoft office: word, excel, access, powerpoint;
browser), ottima conoscenza software di analisi tecnica (VT Tra
altri
software: photoshop, latex.

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni
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Economia: Mo
economici, analisi di mercato, analisi costi e benefici,
business plan, project manager, marketing plan, financial plan, gestione d
risc
Responsabilitá sociale d
Imprese: certificato GRI-KPMG indicadori di
responsabilitá sociale (ethos, GRI, Global Compact, FTSE 4 Good, SAM
questionnaire), analisi di emissione di CO2, mercato d CO2, mercato
energetico,
implementazione strategia di CSR (corporate social responsibility) con analisi
d risultati, redazione bilancio di sostenibilitá.
Borsa e mercati: Analisi tecnica e fondamentale, conoscenza e operativitá di
mercati mondiali (
ETFs,CDS, opzioni), operativitá intraday.
B

Nel 2
ho preso parte ad una competizione tra Universita’ di trading online basata su compravendita di strumenti finanziari come d
azioni,
etf, etf strut
patrocinata da “Directa Sim”. Dal 2
competo attraverso
“Markitselect” sempre su on-line trading . Ho sviluppato attraverso queste
esperienze un mio portafoglio personale con il quale investo t
i giorni nei

mercati di t
il mondo.
Sono una persona disponibile con tanta voglia di imparare e migliorarmi, mi
piace lavorare in gruppo e in ambienti multicul
Sono molto interessato
al tema d
sostenibilita’ ambientale in quanto credo nei vantaggi d
dalla sua implementazione; sara’ a mio avviso uno d settori con maggior
potenziale di sviluppo nei prossimi anni.
Ex giocatore di calcio a livello competitivo . Mi piacciono t
i tipi di sport
specia
snowboard, surf, tennis e pallavolo.
Mi adatto faci
a nuove esperienze e a nuove si
specia
in contesti internazionali.
Esperienza professionale durante gli s
2007-2
“La Frutteria” (Faenza) - Bar manager
2
“Bologna F.C” -Customer Attention
2008 “Museo Archeologico Bologna” - Customer relations
2005-2006 “Shell” - Benzinaio

Autorizzo il trattamento d miei dati personali ai sensi d d
n° 196 d 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione d
personali”.
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dati

