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FORMAZIONE 
 
Ott 19 – In corso      Università di Siena,  
                                 Corso di Laurea Magistrale in FINANCE (in lingua inglese).  
  
       • Materie di interesse: modelli finanziari, IT per business e finanza, ingegneria finanziaria. 
       • Attuale media ponderata: 30 su 30.  
 
Set 16 – Ott 19      Università di Pisa,   
           Corso di laurea triennale in BANCA, FINANZA E MERCATI FINANZIARI. 

   
    • Voto di laurea: 110/110 cum laude et encomio (GPA: 29.41 su 30)  

      • Titolo tesi: Metodi per il calcolo di strutture dei tassi di interesse e applicazioni.  
       
Set 10 – Lug 15      Liceo scientifico “A. Vallisneri” (Lucca), 
                                Indirizzo ordinario. 
 

     • Valutazione: 94/100  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
Mar 21 – Aug 21      Banca Monte Paschi di Siena: internship presso area pianificazione strategica,  

                                                                                   settore studi e ricerche. 
 
Set 20  – In corso      Starting Finance Club Siena: co-fondatore, produzione di contenuti a tema finanziario. 
 
Mar 18 – Mar 19        Centro Studi “YEP” (Lucca): esperienza come assistente collaboratore allo studio.  
 
LINGUE STRANIERE 
 
• Italiano - Madrelingua 
• Inglese - Livello intermedio (B2): certificazione CLA di Siena.  
 
COMPETENZE INFORMATICHE  
 
• Sistema operativo Windows e IOS. 
• Microsoft office - Word, Excel, Powerpoint. 
• Qlik Sense – Settore di applicazione: analisi dati di tipo macroeconomico.  
• Python - Settore di applicazione: campo finanziario, data analysis.  
• VBA - Elaborazione di macro.  
• SQL 
• Github - Utilizzo per gestione da remoto di file didattici.  
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
Ho un forte orientamento per la finanza quantitativa ed applicazioni in campo di analisi empirica attraverso 
l’utilizzo di linguaggi di programmazione dedicati.  
Ho ottime capacità comunicative sia scritte che orali, potenziate nel tempo attraverso esperienze di supporto 
allo studio, produzione di contenuti di divulgazione finanziaria ed esperienza presso un contesto lavorativo 
dinamico. Aver vissuto fuori sede ha sicuramente rafforzato il mio poter essere indipendente ed autonomo. 
 
INTERESSI E HOBBY  

 
• Lettura: genere fantascientifico, horror, giallo. 
• Corsa di fondo, escursioni in montagna e calcio. 
• Giochi da tavolo: cooperativi, strategici, di logica. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ai fini della ricerca e selezione del personale. 
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