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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

TITOLO DI STUDIO 
 Laurea 

Dicembre ’18 – in corso 

 

 

Giugno ‘18 - Novembre ‘18 
 
 
 
 

Luglio ’15 - Giugno ‘18 

Collaboratore autonomo  
Presso consulenti aziendali e finanziari, studi di commercialisti e presso studio tecnico Angossini 
geom. Ivano 

 
Collaboratore autonomo 

Presso studio di consulenza finanziaria Gamba  

Attività o settore Fintech   
 

Team Manager  
presso A.C. Rezzato (Campionato Nazionale Serie D) 
Competenze acquisite in ambito manageriale, organizzativo e logistico  

Settembre ’12 - Novembre ‘15 

Istituto 

Tesi 

Votazione finale 

 

 

 

 

 
DSettembre ’07 - Luglio ‘12  

Istituto 

Votazione finale 

 

Diploma di Laurea Triennale in Economia e Finanza (CLEF) 
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano   

Il trust come strumento di protezione del patrimonio 

86/110 

▪ Ho sviluppato una preparazione di base in materie giuridiche e discipline economico-aziendali; ho 
acquisito conoscenze più approfondite su strumenti, intermediari e mercati finanziari, e sulle tecniche 
statistico-quantitative dell’analisi finanziaria   
 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico Annibale Calini, Brescia  

96/100  

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Esame di corso durante gli studi universitari  

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

  



 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 
 
 

 

Tedesco  B1 B1 B1 B1 B1 

  

A2 

Esame di corso durante gli studi universitari 
 
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Discrete competenze comunicative acquisite nelle relazioni con la dirigenza durante il periodo in cui 
ho svolto l’attività di Team Manager e durante la campagna elettorale per la candidatura alle elezioni 
amministrative di Maggio 2019 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone competenze organizzative e di pianificazione acquisite durante il periodo in cui ho svolto 
l’attività di Team Manager  

  

Competenze digitali  Certificazione ECDL Core ottenuta nel 2013 

 ▪ Ottima padronanza degli strumenti del pacchetto Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione, Access, Outlook) 

▪ Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione di slide di presentazione acquisite durante il 
periodo di collaboratore presso consulenti finanziari/patrimoniali 

Altre competenze ▪ Buone competenze in marketing e strategie imprenditoriali acquisite tramite esami opzionali durante 
gli studi universitari e durante le esperienze lavorative 

▪ Buone competenze relazionali acquisite durante l’attività di ripetizioni a studenti universitari e di 
scuole secondarie e durante le esperienze lavorative  

Patente di guida B 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Corsi 

Certificazioni 

▪ Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale E. Almici (da luglio 2019 – in corso) 

▪ Candidato alle elezioni amministrative del 2019 presso il Comune di Rezzato  

▪ Presentazione riguardo “Innovazione Finanziaria” durante il Convegno “La banca senza la banca”, 
Milano 19 Giugno 2018 

▪ Workshop “La Gestione efficiente del circolante” tenuto da InFinance  

▪ Webinar “Il credito innovativo, il Dynamic Discounting crea valore per la filiera" tenuto da Asseprim 

 

 

Interessi personali Nel tempo libero mi interesso di politica e seguo i principali avvenimenti in ambito finanziario a livello 
globale; mi piace praticare sport, suonare il pianoforte e leggere.  

 

 

 

 

Dati personali 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


