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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da giugno 2017

ENPAPI – Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione
infermieristica
Dirigente Responsabile Area Finanza

Gestisce e sovrintende l’Area Finanza dell’Ente con riferimento a: impostazione della politica di
investimento dell’Ente, per il tramite della redazione di proposte relative all’Asset Liability Management
(ALM), all’Asset Allocation Strategica (AAS), all’Asset Allocation Tattica (AAT); redazione della
proposta di Documento sulla Politica di Investimento (DPI); gestione ottimale della liquidità derivante
da dividendi, cedole e/o rimborsi; analisi dei flussi di cassa finalizzata all’individuazione delle risorse
disponibili; rapporti con i gestori finanziari e gli intermediari; partecipazione al Comitato Investimenti ed
al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività finanziarie dell’Ente; pre-analisi tecnica di
istruttoria per la selezione degli investimenti e/o gestori finanziari; verifica dell’andamento della
gestione finanziaria, con presentazione di eventuali proposte di ribilanciamento al Comitato
Investimenti e al Consiglio di Amministrazione; valutazione delle proposte di disinvestimento e
modifica/revoca dei mandati; predisposizione ed invio delle segnalazioni statistiche e della specifica
reportistica finanziaria prevista dalla normativa vigente alle competenti Autorità di Vigilanza, nonché di
ogni altra comunicazione in materia; supporto nella predisposizione del Bilancio dell’Ente, con
riferimento alla composizione del portafoglio e degli investimenti in essere; partecipazione in
rappresentanza dell’Ente ad Advisory Board e Comitati di Controllo di fondi di investimento chiusi di
tipologia immobiliare, private equity ed energie rinnovabili alternative.

Da luglio 2005

COVIP – Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione
Dal 30 giugno 2012 avanzamento tramite procedura concorsuale alla carriera direttiva
(qualifica funzionario)
▪ Responsabile delle verifiche ispettive presso Forme Pensionistiche Complementari, con il compito di
vigilarne gli aspetti di governance, finaziari, contabili e di collocamento, e presso le Casse
Professionali di previdenza, con il compito di vigilare sugli investimenti finanziari e sulla
composizione del patrimonio.
▪ Gestione di incontri e colloqui ispettivi con gli organi di governance, il management ed i consulenti di
Compagnie di assicurazione, Banche, Sgr, Fondi pensione e Casse professionali di previdenza

Dal 16 marzo 2009 assegnato al Servizio Ispettorato
(qualifica – impiegato di primo fascia)
▪ Responsabile dei gruppi ispettivi delle verifiche presso le forme pensionistiche complementari con
prevalente finalità di vigilanza finanziaria, nonché amministrativa e contabile (avvio
dell’accertamento, coordinamento dell’attività in loco dei colleghi ispettori, chiusura della verifica,
revisione interna della relazione ispettiva, partecipazione al Comitato delle Irregolarità ed alle sedute
consiliari della Commissione)

Dal 18 luglio 2005 assegnato alla Direzione Vigilanza ed Autorizzazioni I
(qualifica – impiegato di prima fascia)
▪ Assegnazione all’Ufficio Fondi Aperti (istituiti da Banche, S.i.m., S.g.r. e Compagnie Assicurative)
in qualità di analista finanziario, con compiti di monitoraggio del supero limiti di investimento e dei
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conflitti di interesse rilevati nei Fondi pensione e delle comunicazioni/segnalazioni pervenute dalle
Banche Depositarie. Utilizzo degli info provider Bloomberg e Datastream per valutazione qualitativa
dei titoli ed analisi delle serie storiche.
▪ Collaborazione con l’Ufficio Fondi pensione preesistenti e con il Servizio Studi; partecipazione a
gruppi di lavoro infradirezionali interni alla Commissione
Da maggio a luglio 2005

UTFP – Unità tecnica Finanza di Progetto
Componente interno dell’Unità Tecnica
Analisi dei rischi dei progetti in esame al fine di valutare eventuali finanziamenti di infrastrutture con
ricorso a capitali privati; supporto alle commissioni costituite in ambito CIPE - Assegnazione al
progetto di valutazione del rischio di costruzione della quarta linea metropolitana a Roma

Da gennaio 2004 ad aprile 2005

UNIPOL ASSICURAZIONI - UNISALUTE
(Ag. Roma - qualifica impiegato)
Responsabile del settore previdenza complementare ed integrativa
Gestione delle polizze sanitarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dic. 2016 – febb. 2017

Corso specialistico Previfin – L’investimento nei mercati privati
▪ Valutazione degli investimenti nei mercati privati (analisi di mercato, due diligence, struttura dei costi,
redditività dell’investimento, controllo), analisi delle classi di attivo e possibili strategie di investimento
(private equity, private debt, infrastrutture, immobili, hedge funds), modalità di investimento nei
mercati privati (mercato primario e secondario, coinvestimenti, fondi di fondi), approccio degli
investitori istituzionali agli investimenti (investimento diretto vs indiretto, strutturazione della funzione
finanza sulla base delle modalità e della strategia di investimento)

2004

Master Breve sulla Previdenza Complementare (Mefop)
▪ Analisi del sistema previdenziale, sia in regime obbligatorio che complementare; studio della
struttura finanziaria di un fondo pensione; definizione ruoli e competenze nelle decisioni di Asset
Allocation Strategica e Tattica; valutazione della gestione integrata attività-passività in ottica di Asset
Liability Management; rappresentazione e valutazione del rischio ex-ante ed ex.post e delle
performance di un investimento; analisi della gestione amministrativa e contabile

2003

Diploma di laurea in Scienze statistiche ed attuariali – indirizzo finanziario,
con votazione di 110/110 e Lode

Specializzazione nell’indirizzo finanziario
Sviluppo della tesi, in collaborazione con il Prof. Massimo De Felice, dal titolo “La gestione del rischio
finanziario nei Fondi Pensione”
Nel 2006 tale tesi è stata riconosciuta vincitrice del Premio BNL - “Marco Giambarba”, assegnato
quale riconoscimento tecnico ed economico alla migliore tesi di laurea in materia di previdenza,
discussa nel biennio gennaio 2003 - dicembre 2005.
1998

Diploma di scuola media superiore presso il Liceo Scientifico Teresa Gullace Talotta con votazione di
60/60.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese: ottima conoscenza scritta e parlata, anche con riferimento alla terminologia tecnica in materia
finanziaria
Conseguito attestato livello senior-advanced presso “English Language Center” di Celbridge, Co.
Kildare (Dublin, Ireland)

Competenza digitale

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione) – Office Windows; programma di scrittura Latex per testi finanziari.
▪ Corsi specifici, presso le società stesse, per la conoscenza ed utilizzo dei software Bloomberg e
Datastream.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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