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Informazioni Personali 
• Stato Civile: Sposato
• Nazionalità: Italiana
• Data di nascita: 24 luglio 1975
• Domicilio: Via G.J. Rossi 8, Gallarate (VA)

Esperienze di Lavoro 
[2014 – oggi] 
Pianificazione finanziaria 
Analisi di servizi e soluzioni di investimento e risparmio per famiglie e 
professionisti:  

• analisi del profilo di rischio e della situazione reddituale, mobiliare ed
immobiliare. 

• analisi degli scenari macro nazionali e internazionali
• utilizzo di strumenti di analisi quantitativa (quali, ad esempio, frontiera

efficiente, analisi del rischio tramite VAR, teoria del portafoglio di
Markowitz).

• analisi di strumenti quali ETF, ETC, fondi comuni,fondi pensione e
titoli sul mercato azionario e obbligazionario principalmente
europeo e statunitense.

• Formazione, supporto e training personalizzato individuale o a piccoli
gruppi in materia di : analisi micro e macroeconomica degli scenari
economici, struttura e funzionamento dei mercati e degli intermediari
finanziari, principi di matematica finanziaria, analisi di strumenti
finanziari mobiliari e immobiliari, strumenti di valutazione contabile ed
extracontabile, Risk Management, Money Management, piattaforme
commerciali di trading, costruzione di portafogli, cornice legislativa di
riferimento dei mercati europei e statunitensi.

• Assistenza su tematiche finanziarie presso studi di consulenza contabile
e legale

[Ottobre 1997 – oggi] 
Trading mobiliare 
Trading discrezionale e automatico sui principali mercati europei ed americani 
(MOT, ExtraMOT, MTA, IDEM, SEDEX, EUREX, Xetra, EuroTLX et al.): 

• strumenti finanziari utilizzati: Azioni, Obbligazioni, Covered
Warrants, CFD, Opzioni, Futures, Valute, Commodities (Oro, 
Argento), ETF, ETC 

• piattaforme di progettazione ed implementazione utilizzate: MQL4,
Visual Trader, Metastock 

• metodologie utilizzate: analisi tecnica, analisi fondamentale, teoria
delle Onde di Elliot. 

[Dicembre 2009 – Dicembre 2012] 
Praticantato per abilitazione a Dottore Commercialista 

• Il tirocinio si è svolto in un contesto di responsabilità e di autonomia, di
separazione e organizzazione delle mansioni con gli altri collaboratori. 

• Particolare focalizzazione sulle problematiche relative alla fiscalità
estera, all’ottimizzazione fiscale, alle tematiche successorie e sui 
contenziosi di natura tributaria 



Educazione 

Tesi dal titolo 

Novembre 2003- 2011 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Ottobre 2003 
Facoltà di Economia dell’Università de L’Aquila 
Laurea in Economia e Commercio  
• Specializzazione in Analisi Finanziaria
Fondi immobiliari quotati in Italia. Aspetti economici e normativi 
Gennaio 2002 - Novembre 2002 
Université de Besançon, France 
Corso specialistico di econometria 

Competenze 
Linguistiche 
Madrelingua 

Altre lingue 

Italiano 

Francese (ottimo), Inglese (buono), Tedesco (elementare) 

Capacità e competenze 
relazionali 

Attraverso amicizie e relazioni nate nel periodo studentesco e nelle occasioni di i di 
viaggio ho approfondito le capacità di multiculturalità ed adattabilità. 

Dall’esperienza lavorativa attuale rafforzo analisi, ascolto, capacità comunicative 
e di gestione dello stress, relazionandomi con persone e situazioni diversificate 
tra loro. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Negli anni dal 2003 al 2009, ho affiancato alla mia principale attività anche 
quella di Amministratore Condominiale, incrementando capacità di gestione e di 
mediazione tra posizioni e necessità variegate e contrastanti.  

Capacità e competenze 
tecniche 

Durante gli anni del liceo e dell’università ho approfondito la conoscenza di 
alcuni linguaggi di programmazione (come ASM, APL2, Visual Basic, VBA, 
Html, C).  
Questo ambito è per me particolarmente stimolante e, durante il 2013, ho 
contribuito a sviluppare un sistema di Nowcasting basato su filtri di Kalman 
(studio delle serie storiche tramite modelli Stato-Spazio) in Matlab 2012, 
correntemente in uso. 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e di Open Office (in particolare 
Excel) e competenza nell’uso dei maggiori sistemi Operativi. 
Conoscenza di Morningstar Advisor Workstation Office e Fida WorkStation. 

Hobbies 
Sono appassionato di computer ed informatica, amo molto leggere ed andare al 
cinema, fare escursioni in montagna, nuotare e fare lunghe passeggiate in 
bicicletta. Libro sul comodino: “Il Libro degli Universi, di J.D. Barrow”. 

Patente  B 

Con riferimento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174 - Supplemento 
ordinario n. 123/L) a riguardo della “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali”, autorizzo all’uso dei dati sopra riportati.  
Autocertificazione ai sensi della legge n°15/68 , d.m. 20 ottobre 1998 n°403 e successive modifiche. 
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