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POSIZIONE DESIDERATA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dicembre 2015

Animatore ludico (scacchi, giochi di società e da tavolo);
contratti di lavoro, anche con flessibilità di orario ed inquadramento. Competenze nell’insegnamento
degli scacchi o nell’uso di giochi da tavolo con finalità didattiche.

Blog Leniùs:
redazione post per le rubriche “Finanza per Negati” e “Economisti per gioco

Luglio 2014
Luglio 2015

A.S. 2011-2015

Comune di Mondolfo
▪ Attività estiva di supporto al centro estivo comunale per bimbi 3-6 anni; mi sono dedicato in
particolare, a bambini con gravi disturbi dell’attenzione e del linguaggio.
▪ Organizzazione/preparazione dell’attività ludica per bambini ed adulti “Giocolandia, la ludoteca va in
vacanza”.
Attività o settore servizi alla persona

Scuola statale primaria e secondaria
▪ Esperienza quale esperto esterno: corsi di base di scacchi per complessive 80 ore circa presso la
scuola primaria “Don Milani” di Marzocca di Senigallia (AN) e l’Istituto comprensivo “Faà di Bruno” di
Mondolfo (PU).
Attività o settore formazione

A.S. 2011-2015

Oratori della Diocesi di Senigallia
▪ Animazione per bimbi e adolescenti per complessive 200 ore circa in diversi oratori e oratori estivi:
giochi di società e corsi di scacchi;
Attività o settore formazione

Gen 2004-Dic 2011

Banca dell’Adriatico SpA
Attività o settore finanza

Gen 2000-Dic 2003

Eptafund SgrPa
Attività o settore finanza

Feb1998-Set 1998

Cepu Srl
▪ assistente didattico per studenti universitari;
Attività o settore formazione, insegnamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2016-Dicembre 2016
Ottobre 2015

Aprile 2015

Corso online di scrittura creativa Scuola Holden di Torino: Romanzo in corso
Partecipazione a Workshop organizzati dal Warehouse coworking factory-Marotta:

Tecniche di base SEO

Digital selling

Redazione contenuti web SEO oriented

Scrivere (bene) per il web
Scacchi: Conseguimento della Terza Categoria Nazionale (3N) del gioco agonistico
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Dic 2011
Set 2008
Mag 2003

Andrea Rossi

e del patentino di Istruttore scacchistico di base (SNAQ) riconosciuto dalla
Federazione Italiana Scacchi (FSI).
Corso di formazione per educatori giovanili anno 2011-2012 promosso dalla Vicaria
di Marotta;
Iscrizione albo assicurativo RUI presso Ivass
Programma CFA anno I
CFA Institute, USA

Giu 2002

▪ valutazione di investimenti in azioni, obbligazioni, derivati, analisi di bilancio e valutazione d’azienda,
finanza aziendale, economia politica, statistica (regressioni ad una variabile e multiple), calcolo
delle probabilità, matematica finanziaria
Corso “global asset allocation nel risparmio gestito”
scuola formazione manageriale SDA Bocconi

Ott 1999-Dic 1999
Ott 1998-Nov 1998

Ott 1995

▪ modelli di asset allocation strategica e tattica (CPPI, core-swing), modelli di ottimizzazione mediavarianza, modelli di valutazione obbligazioni corporate, selezione di fondi in un’ottica multimanager e
multistyle, ricampionamento di frontiera efficiente
Corso di formazione “Information Management-tecniche dell’informazione”
Corso di formazione “Idee imprenditoriali in forma cooperativa” con Legacoop
Marche e Provincia di Ancona.
▪ Redazione di un business plan finalizzato alla realizzazione di una idea imprenditoriale.

Laurea quadriennale in Economia e Commercio-vecchio
ordinamento

COMPETENZE PERSONALI
Competenze linguistiche




Competenze finanziarie

Competenze informatiche

buone competenze in conversazione, comprensione orale e di testi scritti in lingua
inglese con conseguimento del Cambridge First Certificate of English nel

Giugno 2002 (IELTS).
lingua Spagnola: livello scolastico

Sperimentazione e back-testing di tecniche operative che prevedono l’uso di indicatori/oscillatori
tecnici, analisi tecnica grafica, candele giapponesi. Gli obiettivi finanziari, perseguiti controllando
accuratamente il livello di rischio attraverso l’uso di regole di asset allocation e money management,
sono quelli di:

conseguire una rendita accessoria dai propri investimenti,

acquisire competenze che possano essere di supporto alle decisioni finanziarie dei privati.
Uso e comprensione di metodologia Morningstar per selezione di fondi/composizione portafoglio.


Excel: ottima conoscenza delle funzioni matematico statistiche, con uso di Macro codice
VBA.







Hobbies





Access: ottima conoscenza e uso macro e codice VBA.
Word: ottima conoscenza.
Power point: buona conoscenza.
Sistema operativo: Windows 10.
Elementi di SEO e web copywriting per il posizionamento di siti e blog sul web.
Web design: creazione e manutenzione di siti web con Website x5 evolution.
Scrittura: in preparazione manuale didattico per l’insegnamento degli scacchi negli
oratori.



Karate: esperienza pluriennale in due stili con conseguimento della cintura blu(avanzata) nel 2015.

Il sottoscritto Andrea Rossi, ai sensi della legge 196/03 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), autorizza il destinatario al
trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum per permettere un’adeguata valutazione della propria candidatura;
Mondolfo (PU) 21/10/2016.
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