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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
LUG. 11 – AGO. 11

Web Researcher
Ricerca informazioni rilevanti quali fatturato, principali investitori e business model, riguardo una serie
di start-up operanti nel settore dei servizi via internet e mobile. Occupazione reperita mediante la
piattaforma Odesk.com.

SET. 11 – OTT. 11

Collaboratore esterno
La collaborazione consisteva nella redazione di una serie di report su alcune società quotate sui
mercati statunitensi, in parte selezionate da me e in parte consigliate dal datore di lavoro, vertenti in
particolare sulla redditività dell'investimento, sia dal punto di vista speculativo, che in termini di
dividendi. I reports dovevano concludersi inoltre con un giudizio sull'investimento azionario in tali
aziende.

4 APR. 12 – 4 OTT. 12

Analista Finanziario (Stage)
FIDA - Finanza Dati Analisi srl (Gruppo Bluerating)
Corso Duca degli Abruzzi, 65, Torino (Italia)
http://www.fidaonline.com
-Report di analisi tecnica per importanti attori del mondo finanziario (RBS, Reuters) e per la stessa
FIDA;
-Occasionali lavori di analisi fondamentale di società quotate sul mercato italiano ed estero;
-Attività di ricerca in ambito finanziario, in particolare nel campo del risparmio gestito;
-Uso e implementazione del sistema di classificazione Bluerating;
-Controllo di applicativi e di procedure informatiche;
-Attività di supporto (marketing, recruitment,...)
-Gestione di portafogli modello

Attività o settore Attività finanziarie e assicurative
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SET. 02 – LUG. 07

Maturità scientifica

60/100

Liceo Scientifico Statale "Carlo Cattaneo",
Analisi matematica, fisica, chimica, informatica
SET. 07 – SET. 10

Laurea Triennale in Banca, Borsa e Assicurazione

89/110

Facoltà di Economia - Università di Torino,
Principali competenze acquisite:
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-Principi di contabilità e analisi di bilancio
-Modelli di supporto alle scelte di asset allocation (Markowitz in primis)
-Morfologia e funzionamento dei mercati finanziari e dei suoi principali operatori
-Econometria e statistica
-Gestione dei rischi di mercato, di credito e operativi
-Principi di finanza aziendale
-Lavoro di gruppo e collaborazione
SET. 10

Laurea Magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari

108/110

Facoltà di Economia - Università degli Studi di Torino,
Principali competenze acquisite:
-Uso di Microsoft Excel per la soluzione di problematiche di natura finanziaria
-Analisi tecnica e fondamentale
-Principi di valutazione d'azienda e operazioni di finanza straordinaria
-Gestione finanziaria aziendale
-Struttura e funzionamento dei derivati, nonchè utilizzo degli stessi per finalità di copertura e
speculative
-Interpretazione degli eventi macroeconomici
-Diritto dell'intermediazione finanziaria
Tesi di Laurea: "Dinamiche Complesse e Caotiche nelle Serie Storiche Finanziarie"
Materia: Strategie e Tecniche di Negoziazione di Borsa
Relatore: Giovanni Cuniberti
Co-relatore (esterno): Luca Lodi (FIDA srl)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C1

C1

C1

francese

A1

A1

A1

A1

A1

spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

-Gestione del lavoro in team, acquisita mediante le numerose attività di gruppo effettuate presso
l'università, ma anche per la partecipazione all'edizione 2011 di BNP Paribas Ace Manager;
-Organizzazione personale del lavoro, acquisita nell'attività di tirocinio e in quella di stesura della tesi,
nonchè per la gestione dello studio.

Competenze professionali

-Conoscenza e utilizzo dei principi e gli indicatori dell'analisi tecnica (tirocinio, corsi universitari,
ricerche su internet e attività nel tempo libero di paper trading);
-Padronanza dei principali multipli di bilancio nell'attività di assessment e analisi finanziaria delle
aziende (tirocinio, corsi universitari e ricerche personali);
-Conoscenza approfondita della struttura e il funzionamento dei mercati finanziari nonchè del sistema
finanziario nel complesso (tirocinio, università e tempo libero).

Competenze informatiche

-Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, certificata dal conseguimento della patente ECDL
-Utilizzo proficuo e continuo di software specifici per l'analisi tecnica e il trading quali TradeStation e
MultiCharts DT

Altre competenze

-Spiccato interesse per la finanza e l'economia in generale;
-Forte attitudine per la tecnologia e gli strumenti informatici.
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Patente di guida

Roberto Giorio

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
-Partecipazione all'edizione 2011 del Business Game "BNP Paribas Ace Manager"
-Conseguimento del certificato ICFE (International Certificate of Financial English) nel gennaio 2012
con un punteggio di 75/100, corrispondente al livello C1 del CEFR
-Conseguimento del First Certificate of English nel 2007
-Sostenimento del Bloomberg Assessment Test nel 2012, con il punteggio di 590/800

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., per le
finalità di selezione del personale
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