
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

        
       24/01/2023 - Attuale – Varese, Italia 
• CONSULENTE FINANZIARIO & PARTNER – Azimut Group Spa  

Consulente finanziario, assistenza e gestione clientela. 
 

       17/01/2022 - 09/12/2022 – Varese, Italia 
• WELLBANKER – Credem Banca  

Consulente finanziario, assistenza e gestione clientela. 
 

        12/07/2021 - 11/01/2021 – Milano, Italia 
• SUPPORTO RETI COMMERCIALI (stage) – Banca Euromobiliare  

Nell’area di Pivate Banking Direzione Commerciale. Attività di supporto e assistenza alla rete commerciale 
(private bankers e consulenti finanziari). 
 

        14/01/2021 - 09/04/2021 – Cantù, Italia 
• IMPIEGATO BANCARIO – Cassa Rurale ed Artigiana - BCC Cantù 

Svolgimento di mansioni amministrative, assistenza nelle transazioni finanziarie e promozione di prodotti e 
servizi alla clientela. 
 

        08/06/2020 - 30/11/2020 – Milano, Italia 
• LOCAL CORPORATE ACTIONS ANALYST (stage) – BNP PARIBAS Securities Services 

Esecuzione e monitoraggio degli eventi societari e comunicazione degli stessi ai vari portatori di interesse. 
 

        01/02/2017 - 31/05/2017 – Tavernerio, Italia 
• IMPIEGATO (stage) – Noseda s.r.l. 

Svolgimento di molteplici incarichi all’interno di un’azienda manifatturiera con la possibilità di conoscere le 
differenti aree di business. 
 

       04/03/2016 – 01/02/2022 – Como, Italia 
• SUPERVISOR – Cambridge Open School 

Supervisione e controllo degli studenti durante gli esami Cambridge per conseguire certificazioni linguistiche. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
    
       16/04/2021 - 31/12/2021 – Milano, Italia 
• MASTER IN PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT – AIPB Associazione 

Italiana Private Banking 
Tesi: “Product engineering in una logica di consulenza” 

 
17/09/2017 - 20/02/2020 – Milano, Italia 

• LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT PER L’IMPRESA – Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

              (+39) 3513584330                          lelealbonico@gmail.com 

              Como 22100, Italia 

              https://www.linkedin.com/in/emanuele-albonico-032069146/ 



Tesi: “La creazione di una unit Sports & Entertainment nel Wealth Management: modelli empirici 
di asset allocation per l’ottimizzazione finanziaria del life cycle di sportivi professionisti” 
Votazione: 110 e Lode 
 
20/08/2018 - 31/01/2019 – Amsterdam, Paesi Bassi 

• ERASMUS+ EXCHANGE – Hogeschool Van Amsterdam 
International Business and Management 

 
22/09/2014 - 18/09/2017 – Milano, Italia 

• LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE – Università Cattolica 
del Sacro Cuore 
Tesi: “Anomalie di calendario: l’Halloween Effect nel mercato azionario italiano” 
Votazione: 110 e Lode 
 
14/09/2009 – 07/06/2014 – Como, Italia 

• MATURITA’ SCIENTIFICA BILINGUE INGLESE - FRANCESE – Liceo Paolo Giovio 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
Lingua madre: ITALIANO 
 
Altre lingue:  
 COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 
 Ascolto Lettura   
INGLESE  C1 C1 B2 B2 
FRANCESE B1 B1 B1 B1 

 

CERTIFICAZIONI 
- IELTS Academic: C1 (marzo 2017) 
- Certificato Google Digital Training: Fondamenti di marketing digitale (gennaio 2019) 
- Certificato Google Ads (gennaio 2019) 
- Certificazione sulla vendita di soluzioni digitali (aprile 2019) 
- Bloomberg Market Concept - BMC (marzo 2019) 
- Google Analytics (ottobre 2020) 
- Prova valutativa OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari 

(dicembre 2021) 
 

PROGETTI 
- Corporate Strategy (set 2017 – dic 2017): analisi della Corporate Strategy di una società e proposta di 

un’operazione volta a modificarne il portafoglio business (acquisizione, joint venture,...)  
- L'intelligenza artificiale nelle case di oggi (feb 2018 – mag 2018): ricerca sull'utilità di avere un 

dispositivo (Google Home o Alexa) per gestire le principali funzionalità della casa, dialogare e richiedere 
informazioni. 

- Approccio strategico nell'identificazione di nuovi studenti (set 2018 – dic 2018): definizione di un 
piano strategico per promuovere un master promosso dall'HvA e dalla Northumbria University, 
realizzazione di un'analisi di mercato ed identificazione dei cluster più interessanti e coerenti con il master 
proposto. 

- Private Banking & Wealth Management (feb 2019 – mag 2019): attività di consulenza riguardante 
aspetti finanziari (Portfolio Management e Asset Allocation) e non finanziari (Passaggio generazionale, 
Family governance, Tax planning, Family education) di una famiglia imprenditoriale americana (HNWI). 

- Bloomberg Trading Challenge 2020 (feb 2020 - apr 2020): costruzione di un portafoglio di 
investimento contenente esclusivamente titoli presenti nel BWORLD Index con l'obiettivo di realizzare 
la miglior performance rispetto agli altri partecipanti. 

 



ALTRI CORSI SVOLTI 
- HR Management with SAP (set 2018) 
- Corso per Procuratore Sportivo (mar 2019) 

 

COMPETENZE DIGITALI 
Social Network  |  Padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)  |  Internet, e-mail  |  
Utilizzo del browser  |  Posta elettronica  |  Trading - Investimenti 
 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Competenze organizzative e gestionali acquisite grazie alle esperienze lavorative svolte, che mi hanno 
permesso di esplicare diverse attività imparando a ottimizzare la gestione del tempo. 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 
Predisposizione alla comunicazione e alla gestione di relazioni sviluppata in ambito universitario e lavorativo 
nonché privato, poiché la pratica di sport di squadra a livello agonistico mi ha permesso di capire l'importanza 
della collaborazione all'interno di un gruppo. 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
Conoscenza dei processi di contabilità, gestione finanziaria, commerciale e del personale maturata nelle 
esperienze lavorative svolte. 
 

HOBBY E INTERESSI 
Grande interesse e passione per il mondo dello sport, in particolare di quello calcistico e della pallacanestro. 
Inoltre, ho una grande passione per gli scacchi e per la musica, di qualsiasi genere, poiché fin da quando ero 
piccolo ho avuto modo di suonare uno strumento musicale quale la chitarra. 
 

PATENTE DI GUIDA 
Patente di guida: B 
 

PRIVACY E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. 
 


