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Nelv co lnvestment & TÍading-

Finanza Trading: Trading su futures Cac4o,Ftse100,Eurostoxxso,
Spread futures: Schats,Bobl,Bund
.0910812009.03rí

1

12009

Easy iloney
Mediatore creditizio, Agente in attivitá Finanziaria

. 0í 11 0/201 0 a tutt'ora

, 13t01t2012-nn5t2012

TradéÍ -lntroducing Broker per |a Global Futures

Preso parte alla scuola diformazione promossa da WeBank gruppo BPM, in
Milano, via Massaua 6'stage periodo Gennaio-Maggio 20í2.

r

ATTUALMENTE Dipendente presso Astura Srl con mansione di Guardiano.
magazzlnrere.

ISTRUZIoNE E FoRMAzIoliE

.Date(da-a)
.istruzione o

Dal 1999 a|2004-{al 2004 altutt'ora -- dal08-09-2008 al 29-12-2008 -dal0l/022009al

Íormazione Licenza

Liceale presso il liceo scientifico G,B.Scoza (cs)--Laureando triennale in discipline

economiche

. Principali materie /
professionali oggetto dello
. Qualifica

abilitá
studio

conseguita

e

sociali indirizzo economico presso Universita della Calabria--corso

formazione in promotol'e d'inpresa e dello sviluppo economico presso l'ente Íormazione
EUROi,llDlA.--corso in analisi tecnica dei mercati finanziari.
Abiljtá in organizazione del lavoro,finanza,economia e informatica.

Tecniche di borsa e trading

Attestato in OPERATORE SUI MERCATI FINANZIARI CON VOTO D'ESAME
ECCELLENTE "coTso regione Calabria"
Attestato Corso di analisi tecnica sui mercati finanziari base e avanzato.

di

CAPAC|TA E coMPETENzE
PERSONALI
Acquisle nel corso della vita e delk

ca

era ma non necessaianente

riconosciute da cediticati e diploni
uÍficialí.

MADRELINGUA

ITALtANo

ALTRE LINGUA
INGLESE

. capacitá di lettuÍa

lndicare il livello: buono

. capacitá di scrittuÍa

lndicare il livello: buono

. capacitá di espressione orale

lndicare il livello: buono

CAPAoTTA E coMPETENzE
RELAZIONALI
vivere

e

JavoraÍe con aftre percone, in

anbiénte multicultuÍale, occupando posti
in cui la comunicazione ě inpolante e in
situazioni ln cuiě essenziale lavonre in
squadra (ad es. cultura e spoft), ecc.

CAPACITA E coMPETENzE
TECNICHE
con conputer, attÍezzature specífiche,

nacchinai, ecc.

capacitá di lavoIare in gruppo maturata in molteplici situazioni tra cui il ruolo di
responsabile e docente nei vari progetti provinciali in cui era indispensabile un elevata
capacita relazionale,la collaborazione tra figure diverse e con modalitá orarie varie'e
soprattutto I'esperienza maturata nella sala nading a contatto continuo con altri trader e
clienti investitori-

Or-tMA coNoscENzA ED uso DtwtNDows E oEL pAccHETTo oFFtcE.

orÍl E col{oscEilzE
SoFrAWARE PER
oTTll\4E

L^

ED

uso DlPIcTTAFoR E

Dl ÍRADla{G E

olSoFTWARE PER L'ANALlsl TEcNlcA'

GEsTloNE DEL RlscHlo FlNANzlARlo E cÁLcoLo DEL RlscHlo.

coNoscENzE E0 Uso DlSoFIWARE PER

LA GEsTloNE AzlENDÁLE.

Esperienze e Competenze informatiche:sistemi Operativi:- Windows 98 , Xp
Proffesional , Vista Reti:. . Software per I'accesso ad lnternet e per la gestione

della

Posta Elettronica. . lnstallazione degli ambienti di sviluppo per le applicazioni

Web
esperienze di commercio elettronico.Programmi:. contabilitá Gestionali'
Microsoft
Word. Paint Shop Pro 7. Microsoft Explorer- Microsoft Ouflook. Adobe
Photoshop.
Front PageHardware:. Assemblaggio e Diagnostica dei componenti Software
contabilitá Gestionali
PATENTE o PATENTI

capacitá é competenze sociali

.

Automobilistica patente B, AUTOMUNTTO

Diverse le esperienze lavorative e personali che hanno arricchito il lato
organizzativo ,sociale e relazionale , rappoÍti con il cliente e l'organizzazione
del lavoro da svolgere in team all'interno dell'azienda anche con-incarichidi
particolare responsabilitá e Íiducia sempre nel rispetto dell'ambiente di.
Lavoro e del team.

Abilita'nella gestione dei rapporti con iclienti investitori,dagli incontri per
esaminare la propensione al rischio,il livello di sopportazione dei přoÍit e dei lóss

Credo che nel mio lavoro sia indispensabile una conoscenza che ti conferisca una cultura
avanzata riguardo i mercati Íinanziari e l'interesse per la matematica' ouali sono le mie
aspiÍazioni per il futuro?
'Voglio crescere professionalmente.

ll mio obiettivo ě comunque quello di adattare la miá Íigura

professionale ad una azienda piŮ grande, con nuove prospettive' magari il
proprietary trading per una grande banca o di una Azienda privata per la gestione di
capitali' o anche il campo créditizio commerciale, per la quale ho maturato gia diverse esperienze.
ll mio consiglio ě
proprio quello di cercare questo spazio, non darsi per vinti e perseverare. Vorrei
sottolineare un aspetto per me molto significativo. Dalla mia esperienza sui mercati
dei Derivati , Azioni , Commodities, e mercato Forex, ho notato un grosso limite
degli italiani: sia da studenta che da lavoratori tendiamo a prendére ogni cosa in
maniera troppo personale. Questo non aiuta nel mondo del lavoro. Un italiano,
davanti al sistema che crolla o alle difficoltá piŮ grosse, reagisce in maniera molto
piŮ controllata di altri, ma davanti al collega che gli fa una battuta o che lo tocca su
cose che non sa, perde totalmente il controllo. La prima regola per stare in un
mercato ě prendere gli errori, e capire il peíché , non in modo personale, ma
professionale... si tratta di lavoro".
DISPONIBILITA' LAVOMTIVA INTEM REGIONE CALABRIA,

il sottoscritto
autorizza al traftamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

