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Profilo personale 

Sono una persona curiosa e determinata, capace di lavorare in team analizzando razionalmente gli obiettivi e ponendo attenzione ai dettagli 

e alle deadlines. Etica, affidabilità, responsabilità e forte impegno caratterizzano le mie relazioni professionali e personali.  

Laureato in Finanza all’Università Cattolica di Milano con un forte interesse per il wealth management e l’investment banking, dopo le 

esperienze in Intesa Sanpaolo Private Banking (Investment Solutions HNWI & Family office) e in Société Générale (Capital Markets) sono 

alla ricerca di una nuova esperienza lavorativa. 

Esperienze professionali     

Société Générale, Milano, Italia. 

Analyst 

     Mar 2022 – Presente

Capital Markets Settlement Department:  

-Relationship management con clientela istituzionale per la parte di servizi post-trading, clearing & settlement. 

-Best execution per il settlement dei trade sui mercati europei. 

Intesa Sanpaolo Private Banking, Milano, Italia.           Lug 2021 – Dic 2021 

Wealth Management Intern 

Sei mesi nel team di Investment Solutions per clientela UHNWI all’interno della Direzione Wealth Management di ISPB. 

Supporto al team in tutte le operazioni di collocamento di prodotti per la clientela professionale, in particolare Gestioni Patrimoniali, Polizze 

Assicurative di diritto estero, IPO, SPAC, Fondi di Venture Capital, Private Equity. 

Istruzione

Associazione Italiana Private Banking - AIPB, Milano, Italia.       Apr 2021 – Lug 2021

Post-graduate Master in Private Banking and Wealth Management 

Corso di alta formazione dell’Associazione Italiana Private Banking, principali tematiche trattate: apparato regolamentare e disciplina dei 

servizi di investimento, principi di asset allocation, misure di rischio delle asset class, ottimizzazione di portafoglio, misurazione delle 

performance di portafoglio, asset management, private insurance, corporate finance, strumenti di finanza alternativa, finanza sostenibile e 

parametri ESG, digital wealth management. 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia.                                                                                                    Set 2018 – Apr 2021

Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d’impresa (profilo finanziario)   

Voto finale: 103/110 

Esami principali: Finanza straordinaria e valutazione d’impresa (28), Asset pricing e finanziamento delle imprese (28), Risk management (30 

e lode), Bilancio consolidato ed analisi di bilancio (26), Tecnica professionale (29), Diritto dei mercati finanziari (27), Diritto delle società (27), 

Introduzione agli IFRS (26). 

Tesi : “Disciplina dell’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria: analisi dell’OPA indiretta”.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia.                                                                                                      Set 2015 – Set 2018

Laurea Triennale in Economia e Gestione aziendale (profilo management)                                               

Voto finale: 105/110 

Tesi: “Il costo del capitale e gli investimenti"

 

Altre attività

Bloomberg Market Concept – BMC  Mag 2020

Corso di Bloomberg LP svolto attraverso l’Università Cattolica.  

Introduction to corporate finance                                                     

 

Apr 2020

Corso della Wharton Business School svolto attraverso Coursera. 

Lingue e conoscenze informatiche

IT – Excel, Word, PowerPoint  

Lingue – Italiano (Madrelingua), Inglese (Fluent – B2) Spagnolo (esame universitario di idoneità livello A2) 
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