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Formazione, attività scientifica e/o professionale 
•1989-1994 

• Liceo classico J. Sannazaro  

 Licenza liceale conseguita con voti 50/60 

•1995-2002 

• Università degli studi Federico II di Napoli 

• Facoltà di economia e commercio 

 Laurea ad indirizzo economico internazionale conseguita con voti 104/110 

• 12/2004 

• CONSOB Commissione per l’albo dei promotori finanziari della Campania 

Conseguimento dell’abilitazione come promotore finanziario 

•11/2007 – 12/2008 

• Università degli studi Federico II di Napoli 

Master in Marketing & service management 

Conseguimento del titolo e premio di studio ARFAEM/ Fondazione Banco di Napoli. 

11/2009  

• Università degli studi Federico II di Napoli 

dal 2012 Cultore della materia in statistica (scad. 2017).  

 

01/2003-12/2004 

• Banca FINECO rete promotori -   

assistente responsabile di struttura: 

 predisposizione piani d’investimento per profili clienti; 

 CRM 

 

12/2004-07/2006 

• Banca FINECO 

rete promotori – promotore finanziario 

• gestione e sviluppo clienti 

 

07/2006-03/2007 

• Banca della rete gruppo Banca SARA 

rete promotori – stage gestione e sviluppo risorse umane 

• gestione, sviluppo e formazione risorse di rete, head hunting. 

 

07/2007-01/2008 

• Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

rete promotori-promotore finanziario 

responsabile reclutamento e formazione tecnica e commerciale per l’area Campania. 

 

09/2008-12/2008• A.S.L. Napoli 5  

Stage U.R.P.- comunicazione e gestione criticità 



 
2005-2008 

•Università degli studi Federico II di Napoli 

 collaborazione come assistente volontaria  per la cattedra di Statistica economica (Prof. A. 

Pane): 

 collaborazione per la progettazione attività didattiche di aula; 

 attività di coordinamento dei corsisti per i lavori di fine corso; 

 tutoraggio tesisti; 

 svolgimento lezioni e seminari in aula. 

 

2009-2015 

collaborazione come assistente volontaria  per la cattedra di Statistica (Prof. A. Perna): 

 collaborazione per la progettazione e per lo svolgimento delle attività didattiche;  

 collaborazione alla redazione del testo “Statistica assistita” (Perna, Cascella) (ed.Aracne 

2013); 

 svolgimento lezioni e seminari in aula. 

2017 

Cultore della materia settore SECS-S03 presso Università telematica Giustino Fortunato. 

E-tutor presso Università telematica Giustino Fortunato per le cattedre di Statistica di base, statistica 

economica e Storia economica. 

 

 

Altre experties 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Abilità comunicative e didattiche. Predisposizione al team working ed al problem solving. 

PRIMA LINGUA:  

italiano 

 ALTRE LINGUE 

Inglese 

• Capacità di lettura ottime  • Capacità di scrittura buone• Capacità di espressione orale ottime 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 Doti relazionali acquisite sia in ambito lavorativo(reclutamento e formazione per le reti bancarie) 

che extra lavorativo(attività di service per il Rotaract Napoli sud-ovest). 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

Naturale propensione al coordinamento di persone e progetti, iniziate a sviluppare fin dalla  

partecipazione(3 anni) al consiglio direttivo del Club Rotaract Napoli Sud Ovest e affinatesi durante 

le attività in ambito bancario nonchè nelle attività di project work del Master in Marketing e service 

management. 

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE  

Fluido utilizzo dei più comuni sistemi operativi Microsoft e Mac. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  

Pianista dilettante ed autodidatta. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Spiccata propensione per l’osservazione e l’apprendimento; ottima capacità di analisi ed 

elaborazione. 

PATENTE  

In possesso della patente B dal 1995 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Passione per i viaggi, le arti figurative e per il bricolage.  


