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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Novembre 2014-in corso

Redazione, promozione ed autopubblicazione (Self publishing) del manuale
“Scacchetesi- Gesù Maestro... di Scacchi”
Manuale di Scacchi e Catechesi ludica

Novembre 2015-in corso

Collaborazione con il blog collettivo “Leniùs”
Articoli di due rubriche originali: “Economisti per gioco” e “Finanza per negati”

Luglio 2011-in corso

Istruttore di Scacchi FSI qualifica SNaQ

Luglio-Agosto 2014

Comune di Mondolfo
▪ Attività estiva di supporto al centro estivo comunale per bimbi 3-6 anni;
▪ Organizzazione/partecipazione all’attività ludica per bambini ed adulti “Giocolandia, la ludoteca va in
vacanza”

Gen 2004-Dic 2011

Banca dell’Adriatico SpA
▪ Consulenza e vendita di prodotti bancari di base (carte e conti correnti, polizze assicurative e Pac in
singoli fondi);
▪ Operatività di sportello;
▪ Operatività contabile di filiale.

Gen 2000-Dic 2003

Eptafund SgrPa
▪ Realizzazione di applicazioni aventi finalità di controllo del processo e dell’asset allocation;
▪ Supporto decisionale al gestore GPF (creazione di report per il monitoraggio di dati macroeconomici
e performance dei mercati finanziari); compilazione di commenti sull’andamento di economie e
mercati per aggiornare la rete di vendita.
▪ Operatività di front-office per la negoziazione/amministrazione dei contratti di Gestione Patrimoniale
in fondi (GPF).

Feb1998-Set 1998

Cepu Srl
▪ Assistente didattico per studenti universitari;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Mar 2017-Nov 2017
Set 2016-Dic 2016

Apr 2016
Dic 2015
Nov 2015

Corso alta formazione Holden Over 30 presso Scuola Holden di Torino, sezione
scrittura
Corso online “Romanzo in corso” con Lorenza Ghinelli presso Scuola Holden di
Torino
•
Scrivere il soggetto e le prime trenta cartelle di un romanzo originale
Corso di formazione presso Warehouse Coworking Factory di Marotta: “Costruire la
brand identitye il brand storytelling (4 ore)”
Corso di formazione presso Warehouse Coworking Factory di Marotta: “Digital
selling-trovare clienti in ottica multicanale” (4 ore)
Corso di formazione presso Warehouse Coworking Factory di Marotta: “Scrivere
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Nov 2015
Set 2008
Mag 2003

Giu 2002

Ott 1999-Dic 1999
Ott 1998-Nov 1998

(bene) per il web” (9 ore)
Corso di formazione presso Warehouse Coworking Factory di Marotta: “SEO best
practices” (4 ore)
Iscrizione albo assicuratori RUI Ivass
Programma CFA anno I organizzato da: CFA Institute, USA
•
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” organizzato da Scuola
formazione manageriale SDA Bocconi
• Modelli di asset allocation strategica e tattica, modelli di ottimizzazione media-varianza,
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”
•

Ott 1995

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Redazione di un business plan finalizzato alla realizzazione di una idea imprenditoriale

Laurea quadriennale in Economia e Commercio

COMPETENZE PERSONALI
Competenze linguistiche

•

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

•

(FCE) nel Giugno 2002
lingua Spagnola: livello scolastico

Competenze finanziarie

•
•
•
•
•

Uso e comprensione di metodologia Morningstar per selezione di fondi
Money management per il controllo del rischio
Analisi tecnica grafica
Analisi tecnica con oscillatori indicatori
Software: Metastock 11

Competenze informatiche

•

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

•
•
•
•

codice VBA
Access: buona conoscenza e uso macro e codice VBA
Word e programmi videoscrittura: ottima conoscenza
Power point: buona conoscenza
Sviluppo di due siti internet con Incomedia Website 5x
Sistema operativo: Windows 10 e iOS 10

•
•

Volontariato

•

Elementi di SEO e web copywriting per il posizionamento di siti e blog sul
web: Google Webmaster Tools, Google Analytics, Google trend, Google
Adwords, Facebook advertising
Animazione per bimbi e adolescenti in ambito scolastico documentabili
(scuole primarie e secondarie per complessive 80 ore circa) e parrocchiale mediante

giochi da tavolo e scacchi
•

Corso di formazione per educatori giovanili anno 2011-2012 in Vicaria di Marotta

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) 16/12/2017.

Andrea Rossi

