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FORMAZIONE 

 

Ottobre 2018 – in corso 

14° Master Banking & Finance, sei mesi full time, presso 24 ORE Business School, Milano.          

Tematiche di maggiore interesse: mercati finanziari e asset management, corporate and investment banking. 

Project work:  

- Laboratorio finanziario: composizione e ottimizzazione di un portafoglio titoli. 

- Fintech: Invoice Trading 

- Rendimax (banca IFIS), redazione business plan per campagna pubblicitaria.   

Master on-line di Amministrazione, finanza e controllo presso 24 ORE Business School 

 

Settembre 2014 – Marzo 2018       

Laurea triennale in Scienze economiche presso Università Degli Studi Di Brescia 

Titolo tesi: “L’importanza del coordinamento tra politica monetaria e fiscale per la crescita economica dell’UE” 

Votazione: 100/110 

 

Giugno 2014 

Diploma di Maturità Istituto tecnico commerciale con indirizzo programmatori, Istituto “Primo Levi” (Brescia) 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Aprile 2016 – Febbraio 2017 

Mingardi & Parzani srl (Brescia) 

Ufficio amministrazione, registrazione contabile e analisi di gestione.       

 

Giugno-settembre 2018 

Pentagono srl (Brescia) 

Gestione delle vendite e attività di vendita svolta anche all’estero.  

 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

INGLESE 

Livello conoscenza: B2 (esame Universitario) 

Corso di Business English presso 24 ORE Business School; 

Corso intensivo presso EF English School a Londra (Aprile-Maggio 2018) 

 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Ottima conoscenza del pacchetto di Microsoft Office e GRETL. 

Conoscenze di base VBA acquisite all’università nel corso di “Informatica E Problem Solving”. 

Corso di Excel avanzato. 

Laboratorio di Financial Modelling. 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

-Calcio: Ho giocato a livello agonistico per 10 anni in una società professionistica di calcio dove ho potuto affrontare anche 

sfide di carattere internazionale. Ho inoltre ricoperto il ruolo di capitano per due anni. 

-Musica: Suono la chitarra dall’età di sei anni. Inizialmente mi sono dedicato allo studio della musica classica sostenendo 

anche esami per il Conservatorio di Brescia da privatista. Ho poi proseguito con studi di musica Jazz in una delle più 

importanti scuole musicali italiane esibendomi anche con artisti di fama nazionale.  
-Curiosità per i mercati finanziari: Approfondimenti costanti volti a migliorare ed acquisire nuove conoscenze riguardanti le analisi 

macroeconomiche e le dinamiche degli investimenti finanziari.  


