


1

CURRICULUM VITAE

Danilo Giuliani

Nazionalità: Italia
Data di nascita: 7 Aprile 1981

L’esperienza maturata gli ha permesso di entrare in contatto sia con il mondo istituzionale italiano (Fondi
pensioni, Casse di previdenza, Fondazioni ed Assicurazioni) sia con il mondo finanziario londinese (banche
e gestori, tra cui SoGen, Nomura, JP Morgan, BPN Paribas, Citi Group, Credit Suisse, HFR Asset
Management, Lyxor, etc.). Tali attività hanno arricchito il bagaglio culturale quantitativo derivante dalle
specializzazioni conseguite con esperienza sul campo in ambito Fondi Pensione italiani – direttive COVIP,
Basilea II, IAS9 e ciò che riguarda la normativa sui fondi UCITS4.

In ambito modellistico l’esperienza dell'ultimo biennio si è arricchita nella costruzione di modelli per la
gestione degli attivi e delle passività di un Fondo Pensione italiano: per gli attivi ha implementato una
gestione quantitativa a risk budget relazionandola in termini di ALM alle passività stimate dal modello
attuariale che genera il cash flow annuale degli oneri futuri. Inoltre ha scritto un modello per la gestione
degli immobili: è una soluzione pensata per assistere gli investitori istituzionali e i gestori professionali di
portafogli immobiliari nella gestione attiva dei propri asset a reddito fornendo una valorizzazione dell’IRR
forecast. Variabili considerate per la determinazione dei flussi di cassa prospettici: ricavi -sfittanza,
oscillazione canoni, rischio insolvenza-; costi –gestione ordinaria e gestione/manutenzione straordinaria-
; valorizzazione attesa immobile –regressioni multivariate basate su variabili macro: attività economiche,
bilancia esterna e fiscale, tassi di interesse e cambio, attività finanziarie; qualità ed interventi
manutentivi-.

Da ottobre 2015
È Responsabile Funzione Finanza dell’Ente Ente Previdenziale dei Periti Industriali e dei Periti

Industriali Laureati (EPPI) in Roma.

Da giugno 2015

È consulente finanziario per il Fondo Pensione Negoziale PREVIAMBIENTE in Roma in qualità di Advisor

Finanziario Senior rispondendo direttamente al Direttore Generale. Le attività che sta svolgendo sono:

a. redazione della documentazione per il Comitato Investimenti,
b. redazione ed aggiornamento del Documento sulla Politica di Investimento (DPI),
c. individuazione della Asset Allocation (AA) Strategica,
d. misurazione dei fabbisogni previdenziali degli aderenti al Fondo,
e. selezione gestori finanziari e redazione mandati,
f. creazione di un nuovo comparto dinamico con una maggiore esposizione agli investimenti azionari,
g. analisi e redazione degli Stress Test dell’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions

Authority)

Referenti Direttore Generale Alessandro Ruggini, Carlo Alberto Bruno (ex-consigliere, ora in
Italmobiliare/Banca Finter).



2

Da febbraio 2013

È consulente finanziario per il Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione in Roma (FPA/FONAGE)

in qualità di Risk Manager del Fondo rispondendo direttamente al Direttore Generale. Le attività che sta svolgendo sono:

a. redazione della documentazione per il Comitato Investimenti e CdA,

i. verifica, attuazione ed aggiornamento della risk policy definita nel DPI: copertura del

portafoglio azionario tramite posizioni short su futures, i segnali di apertura/chiusura della

copertura sono determinati tramite stime di CVaR (modellistica applicata Filtered

Bootstrapping per le previsioni) secondo l’approccio Risk Budgeting,

ii. analisi del rischio finanziario ex-post ed ex-ante delle singole posizioni, delle singole classi di

investimento e dell’intero portafoglio in modo sistematico rispetto agli obiettivi descritti nel

DPI,

iii. performance attribution,

iv. analisi di sensitività per particolari asset class: per i Bonds test sui movimenti della curva tassi

e credit risk, per le Equities test su forti drawdown,

v. individuazione della AA Strategica e della AA Tattica del Fondo,

vi. valutazione dei nuovi investimenti proposti al Comitato Investimenti dall’Area Finanza,

vii. ALM - stima delle passività e verifica con gli investimenti in essere, con eventuale modifica del

portafoglio attivi,

b. affiancamento e supervisione del personale dell’Area Finanza per il Risk Management,

c. creazione di portafogli total return ad hoc con strutture core-satellite (ad esempio portafogli creati:

Equity Italia e Usa, Bond mercati emergenti)

d. creazione di una procedura/piattaforma per la gestione finanziaria nelle scelte tattiche di portafoglio,

e. creazione del modello attuariale interno per la stima dei cash in/cash out futuri del Fondo per la

realizzazione di una gestione tipica della ALM (metodologia applicata MAGIS),

f. verifica dell’operatività di acquisto e vendita dei titoli in portafoglio.

Referenti Direttore Generale Sandro Bianchini, Dirigente Area Finanza Marco Guglielmi.

Da febbraio 2013

“Partner” della DB&D Consulting S.r.l., società di consulenza per Fondi pensione ed Sgr, e collabora con ELLEGI

Consulenza S.r.l. per il controllo interno dei Fondi pensione negoziali ambito finanziario:

 redazione del paragrafo “Controllo interno - aspetti finanziari” della relazione annuale per la Covip,
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 verifica del DPI, della reportistica della Funzione Finanza, dell’Advisor finanziario e dei Gestori, della

Nota informativa, dello Statuto, dei Contratti finanziari per la gestione a mandato e dei Manuali

Operativi,

 verifica e ricalcolo di tutti gli indicatori statistici (TEV, Semi-TEV, Volatilità, Rendimenti, etc.) descritti

nei documenti sopra citati,

 creazione di una piattaforma informatica per il Controllo Interno: modello ORR - Operational Risk

Report,

Fondi analizzati: Previmoda, Espero, Fondaereo, FondoEnergia, Fondo GommaPlastica, FondoPoste,
Laborfonds, PreviAmbiente, Previcooper, Previp, Telemaco
Referenti DB&B Consulting  Dario Brandolini, ElleGi Consulenza Giovanni Pollatrini, Stefano Castrignanò.

Da febbraio 2013

Collaboracon Macfin Management Consultants S.r.l. per la progettazione e sviluppo di un modello proprietario

web based per la gestione di portafogli immobiliari, utilizzando la metodologia di stima del cash in/cash out atteso.

Referenti Alessandro Ciotti, Simone Savioli.

Dal 2010

gli è stato conferito l’incarico per attività di docenza nell’ambito del Corso di Alta Formazione per
Amministratori di Fondi Pensione presso l’Associazione Bancaria Italiana ABI.
Referente ABI Formazione Roberto Carapellese.

Da ottobre 2007 a gennaio 2013

ha svolto presso Consulenza Istituzionale SpA attività di gestione e monitoraggio finanziario per i
clienti istituzionali e supportava il Presidente nelle decisioni operative per i clienti.

È stato responsabile della IT e del team quantitativo, dislocato nella sede di Roma, composto da una decina di
dipendenti, si occupava sia del monitoraggio e del pricing di portafogli finanziari di clienti che di strumenti finanziari più
complessi (come note strutturate).

Dal 2008 si è occupato sia della selezione e creazione del team quantitativo sia della realizzazione di una piattaforma
user friendly basata su web per la centralizzazione di tutte le attività di sua competenza. Inoltre ha realizzato tutto
l’applicativo di reporting per i clienti affiancandolo ad un modello di Asset allocation Tattica a Risk Budget impiegato in
diversi portafogli: basket di indici/ETF di banche d'affari tipo SoGen, JP Morgan, UBS, Nomura, su indici di HFR Asset
Management e clienti istituzionali italiani, Casse di previdenza. Il modello di gestione tattica è un modello algoritmico
che utilizza diversi metodi statistici sia per la stima della matrice di Varianza/Covarianza che per i rendimenti attesi ed il
calcolo del Value at Risk a più momenti, due esempi sono il Dynamic Conditional Correlation model (DCC di Robert F.
Engle, Kevin Sheppard, 2001) e l’applicazione del Bootstrap method per stimare la distribuzione dei rendimenti per il
calcolo del Value at Risk.
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Ha lavorato anche per la creazione della partnership con StatPro per integrare il modello di AAT sviluppato in società
sulla piattaforma propria di StatPro. Dal 2011 ha condotto la gara per selezionare una società IT che potesse garantire
un monitoraggio ed assistenza alla struttura IT configurata in sede con potenzialità di espansione con server in data
center.

Presso la società ha svolto le seguenti attività:
- progettazione, sviluppo, verifica ed integrazione di modelli matematico‐finanziari e di software per i

clienti della società e per essa stessa;

- progettazione e sviluppo di software per l’Asset Allocation Strategica e Tattica di portafogli di
investimento;

- controllo ed eventuale revisione dell’insieme dei software finanziari dei clienti ed interni alla società;

- cura la stesura delle relazioni relative alle analisi di portafoglio finanziario, utilizzando software creati ad hoc
internamente:

o selezione nuovi investimenti,
o ALM,
o AAS;

- monitoraggio delle singole posizioni dei portafogli dei clienti, performance attribution, analisi di rischio
e di correlazione etc.;

- gestione tattica di portafogli con liquidità giornaliera tramite modelli matematici/econometrici creati
dal team;

- stesura delle market views per i clienti della società;

- relazioni commerciali inerenti le attività del team e dell’intera società;

- interventi nelle negoziazioni con la banche d’affari estere per eventuali ristrutturazioni di
complessi derivati (ad esempio swap option o meglio Notes linked to the credit of the Republic of
Italy and to the return on a Basket of Indices and to the Italian consumer prices Inflation Index);

- analisi dei rischi: finanziario, operativo, controparte;

- monitoraggio e selezione di investimenti quali Private Equity, Fondi Immobiliari, FoF Hedge;

- analisi rendimento rischio di derivati: strutture CPPI, Swap option, e ristrutturazione degli
stessi;

- sviluppo/aggiornamento tool web per promotori finanziari, per la gestione dei portafogli per
clientela retail.

Ha svolto, inoltre, attività di ricerca nei campi matematico-finanziario e statistico-finanziario finalizzata
alla:

- previsione di scenari;
- analisi di serie storiche;
- Asset Allocation e gestione algoritmica di portafoglio.

In questa esperienza ha progettato ed implementato tutto il software di calcolo per lo svolgimento delle
attività descritte in ambiente Mac ed Windows. Avendo precedentemente lavorato in abiti più informatici, ha
implementato in Cispa un sito web interno che utilizza Apache come server web, MySql come database,
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Matlab come motore di calcolo e Bloomberg come primario provider di dati finanziari, si possono anche
inserire dati da excel/txt. Il tutto è stato sviluppato in php, html, java. Inoltre per la generazione di report il
software è in grado di produrre report su web tramite una libreria grafica, in excel ed in pdf tramite l’utilizzo
del Latex. Vi è un controllo sulla corretta esecuzione delle procedure, assistita da invio agli utenti di mail di
conferma o descrizione di eventuali errori. Tale software coinvolge attualmente più macchine server (tre di
cui due locali ed una virtuale presso datacenter livello 4). Era stato definito il progetto di ampliamento su 5
macchine server virtuali presso lo stesso datacenter.
Referenti Carlo Alberto Bruno (ex-consigliere, ora in Italmobiliare/Banca Finter), Daniele Pace.
Clienti Filippo Manuelli (INPGI).

Nel 2011
ha collaborato nella creazione della capogruppo, I.F.A. ltd londinese (Indipendent Financial Advisory

Limited), di Consulenza Istituzionale S.p.A. con cui ora collabora per il supporto all’area finanziaria, marketing
e sviluppo modelli.
Referenti Presidente Daniele Pace, Amministratore Delegato Marco Campisi, Responsabile Marzia
Onofrj.

Da agosto ad ottobre 2008
ha svolto un internship presso JPMorgan - Derivatives Marketing - a Londra. Pricing di derivati e

testing di modelli sul longevity risk.
Referenti Filippo Gori, Giudo Nola.

In agosto 2010
ha svolto un internship presso Nomura - Structured Equity - a Londra. Analisi e sviluppo di indici

algoritmici per la creazione di portafogli su titoli in visual basic.
Referente Alessandro Ricci.

Nel 2007 - 2013
svolge attività di docenza nell’ambito del Master in Assicurazioni, Previdenza e Assistenza Sanitaria

(MAPA) in “Teoria del Portafoglio Finanziario” presso l’Università Carlo Cattaneo LUIC in Castellanza (VA).
Referenti Presidente Alberto Brambilla (Itinerari previdenziali), Mara Menesello.

Nel 2007 - 2009
ha collaborato con Tailor Consulting srl per attività di sviluppo modelli informatico/attuariali.

Calcolo dei premi e riserve per prodotti assicurativi.
Referente Presidente Daniele Pace, Paolo De Angelis (Studio ACRA).

Nel 2005 - 2006
ha collaborato con lo IASI (Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica Antonio Ruberti) del CNR di

Roma nella ricerca, progettazione e sviluppo di una piattaforma informatizzata per la gestione di tutte le
attività amministrative dell’Istituto.
Referenti Presidente Paola Bertolazzi, Carlo Gaibisso, Bruno Luigi Martino.
Tale esperienza gli ha permesso di ottenere quella padronanza nella progettazione e sviluppo di software IT.
In questa occasione ha sviluppato in ambiente Linux un sito web interno dal controllo delle presenze a
monitoraggio e gestione delle attività amministrative dell’Istituto, quali compilazione ed invio di modulistica
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per missioni dei ricercatori, presente del personale, archivio documenti, gestione amministrativa verso il CNR,
centro costi, etc.. Il tutto tramite Apache, MySql, php, gmail, html e C/C++.

Istruzione

A gennaio 2007
ha conseguito con lode il Master in “Analista del Risk Management Assicurativo” (ARMA), presso

l’Università “La Sapienza” di Roma. Titolo tesi: “Il rischio di credito di un portafoglio
finanziario:comportamento asintotico esatto modelli e simulazioni.”
Referenti Presidente del Master Carla Angela, Paolo De Angelis.

A settembre 2005
ha conseguito la certificazione da Sistemista per strutture open source su reti IT finanziato dalla

Regione Lazio presso l’Istituto IASI del CNR di Roma.
Referenti Presidente Paola Bertolazzi, Carlo Gaibisso, Bruno Luigi Martino.

A maggio 2005
si è laureato a maggio 2005 in Matematica per le Applicazioni con indirizzo economico/finanziario,

presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Titolo tesi: “Probabilità di rovina: comportamento asintotico esatto
e metodi di simulazione in condizioni di coda leggera.”
Referenti Fabio Spizzichino, Giovanna Nappo, Paolo Piccioni.

Software

Ottime conoscenze in:
provider finanziari Bloomberg, Reuters, MorningStar Encorr, BondVision MTS
software statistici Matlab, SaS, Minitab, R, Eview
sistemi amministrativi Sofia
linguaggi informatici Java, C/C++, VB, Perl, Php, Html, Sql
sistemi operativi Windows, Mac/Apple, Linux

Lingue

Inglese buono

Roma, 28 luglio 2015 In Fede
Danilo Giuliani
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Curriculum Vitae Fabrizio Falasconi 
 

INFORMAZIONI PERSONALI FABRIZIO F A L A S C O N I 

ROMA, Italia 

0644001 

fabrizio.falasconi@eppi.it 

Nato a Roma il 13/05/1976 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

RESPONSABILE AREA LEGALE 
Eppi -Ente di Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati ; 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

COLLABORAZIONE AI SERVIZI DELL’ATENEO - UNIVERSITA’ DI 
TOR VERGATA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA NEGLI ANNI 1998-
1999; 1999-2000; 

- DAL 10/2000 AL 10/2002 – ASSOCIATE C/O STUDIO LEGALE PARISI (RM) 
SPECIALIZZATO IN CONTRATTUALISTICA - DIRITTO SOCIETARIO; 

- DAL 10/2002 AL 7/2006: ALLIANZ SPA – LLOYD ADRIATICO; 

- 8/2006 – 03/2008 CAPITALIA SERVICE JV – GRUPPO BANCARIO 
CAPITALIA; 

- 03/2008 TO 10/2015 : HEAD OF LEGAL & COMMERCIAL ADVICE - 
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA – GRUPPO BANCARIO 
UNICREDIT; 

- 03/2013 TO 10/2015 HEAD OF LITIGATION TEAM - UNICREDIT CREDIT 
MANAGEMENT BANK SPA – GRUPPO BANCARIO UNICREDIT; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGIUTA ALL’UNIVERSITA’ DI 
ROMA “TOR VERGATA” NELL’ANNO ACCADEMICO 1999-2000; 

- 09/2004 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
FORENSE, ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI (ROMA); 

LUISS GUIDO CARLI - Idoneità al conferimento di incarichi di insegnamento ufficiale a 
contratto nei Corsi di Laurea, ai sensi dell'art. 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli, nell'ambito del settore scientifico-
disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale 
 

 
Dati personali 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”. 

Curriculum Vitae  
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INFORMAZIONI PERSONALI Mancini Daniele 
 

 Via della Salamandra 10, 00134 , Roma 

 3382383552    

 daniele.mancini@eppi.it  
 

Sesso   M |   Data di nascita  07/07/1977  | Nazionalità Italiana 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

27/11/2008–alla data 
attuale  

Impiegato Contabilità e Bilancio ed  Amministrazione del personale 
 
 
Ente di previdenza dei Periti Industriali e P. I. Laureati, Roma (Italia)  
 
Da novembre 2008 ad oggi : Impiegato  presso Ufficio Contabilità e Bilancio , di seguito le principali 
attività  svolte :  

- Personale :  Attività di gestione relative all’amministrazione del personale in  collaborazione con il 
consulente del lavoro e con la società informatica del software gestionale  delle presenze .  Supporto 
alla gestione degli adempimenti connessi alle pratiche di assunzione e cessazione del rapporto di 
lavoro dipendente, rilevazione delle presenze e dei dati per l'elaborazione dei cedolini mensili, 
Contabilizzazione e controlli.   

Gestione documenti del personale dipendente connessi alla normativa nazionale e privata ,  CCNL,  e 
Accordo Plurimo interno.   Ottima conoscenza del software gestionale Time & Work della società 
Solari . 

- Contabilità generale :  gestione contabile delle Pensioni ,  dei percipienti,  dei  collaboratori,  del 
personale, delle  prestazioni previdenziali ed assistenziali. Riconciliazione bancarie e dei  partitari; 
controllo  disponibilità liquide, collaborazione alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
attività di controllo delle singole poste di bilancio e delle  quadrature . Gestione  della cassa. 

-  Fiscale:  adempimenti periodici,  controllo e quadrature degli F24 . Collaborazione  con il consulente 
fiscale  per la predisposizione dei dati propedeutici alla compilazione del modello Unico Enti non 
commerciali e del modello 770. 

- Gestione  Conduttori  : gestione  contabile e quadrature del flussi derivanti dai   contratti di 
locazione, controlli  degli estratti conto locativi periodici e relativo controllo contabile in collaborazione 
con la società gestione Immobili, Abaco. 

03/01/2008–15/07/2008 Impiegato  amministrativo contabile 
Cisa S.P.A. ,  Roma 
 
-Contabilità iva,  prima nota;  Registrazione per centro di costo di: fatture passive, bolle doganali, 
fatture pro-forma con ritenuta d’acconto, fatture intra, schede carburante, note spese.  
Lavorazione dati contabili utilizzando Excell; Gestione dei fogli di lavoro delle ditte esterne. 
Movimenti magazzino: controllo ed inserimento bolle di consegna e ordini  fornitori. 
Aggiornamento, riepilogo e ceck costi mensili; RiconciliazIoni  Bancarie- -Scritture di assestamento e 
giroconti contabili. Attività di supporto alla fatturazione attiva. Riordino e archiviazione documenti. 
Programma di contabilità utilizzati: AS-400 

10/01/2007 al  31/10/2007 Impiegato  amministrativo contabile 
Inarcassa ,Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri e Architetti-  Roma 
 

Amministrazione fatturazione passiva: 
-Registrazione delle fatture e delle altre spese con imputazione per centro di costo. 
-Controlli  e pagamenti  delle fatture e delle altre spese. Gestione scadenzario e ciclo passivo-.  
-Gestione partite aperte fornitori. –Estrapolazione ed elaborazione dei dati contabili con utilizzo di  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
Date  A.A. 1998 A.A. 2006 
 
Titolo di studio conseguito  

  
 
 

Principali tematiche/competenze 
studiate/conseguite 
 
Istituto                                                              

  
Laurea in Economia e Commercio . 
Indirizzo Amministrazioni Pubbliche ed Istituzioni Internazionali. 
Votazione 101/110 
 

Nozioni economiche e aziendali per la gestione d’ impresa con riferimento al quadro 
internazionale, politico ed istituzionale in cui essa opera.   
 
Università degli studi “la Sapienza” di Roma, Facoltà di Economia 

 
Livello nella classificazione. 
nazionale                                   
 
Tesi di Laurea   
 
                                                               
Attività post-laurea 
 
 
 
Attività post-laurea 

  
Laurea vecchio ordinamento  
 
 
“Lo sport e l’economia: le società sportive e gli aspetti di gestione aziendale” . 
 Cattedra di Statistica Sociale. 
  
Svolta una docenza/seminario, di un’ora, sull’argomento della tesi “Gestione economica delle 
società sportive”; la lezione si è svolta in aula alla Facoltà di Economia della Sapienza di Roma 
nell’ottobre 2006, davanti agli studenti.  
 
Attestati conseguiti  : 
Corso Contabilità e Bilancio , anno 2008  
Corso Sap  , anno 2008 
Corso Fatturazione Elettronica , anno 2013 
 

Date  A.A.  1992  A.A. 1996  
Titolo di studio ottenuto  

 
 Diploma di Maturità Scientifica 

 
Principali tematiche/competenze 
studiate/conseguite 
 

 Espressione italiana scritta e parlata, matematica, filosofia e scienze. 

Istituto   Liceo Scientifico Statale “M.Malpighi”, via Silvestri 301 Roma  
 

Livello nella classificaz. nazionale      Diploma di scuola secondaria superiore 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Excell. -Inserimento e quadratura rendiconto/spese degli amministratori degli immobili.  
-Aggiornamento e controllo dei contratti stipulati con i fornitori-.  
-Rapporti con la banca: generazione, stampa e preparazione documenti contabili per i pagamenti e gli incassi 
(mandati e reversali)-   
-Gestione c/c postali e bancari: registrazione operazioni contabili, riconciliazioni bancarie  e quadrature-. -Attività 
di supporto al controllo di gestione-.   
Programma di contabilità utilizzati:   DB-WIN 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B2 A2 B2 B1 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

 
 
 
Roma,  Gennaio 2015                                                                                                                                            Daniele Mancini 

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

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana);   
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze delle attività lavorative. 

Competenze informatiche Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office, in modo particolare Word ed 
Excell.  
Ottima capacità di navigare su Internet e di utilizzare la Posta Elettronica. Ottima conoscenza dei 
programmi di contabilità : KING-DATALOG,  DB-WIN,  AS400 e SAP R3/  FI-CO.  Conseguito 
Attestato Corso Professionale  “SAP R/3 FI-CO” rilasciato da HR-VALUE ente di formazione.                                                                                              


