
facsimile (allegato B) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

�I� sottoscritt� � \ rté <;::> CA1 f1 (U} 
(Cognome e Nome: per le donne indicare il cognome da nubile)

nata a,_--'-Oosi--'-""""a.,__ __________ (provincia di f2".:lft4 ) il ___,,,Q.,_5-,..../o----=-1.�)_;.,A..L.'1----=�=---
attualmente residente a: ___ .,___ _________________ (provincia  ) 
Via                                                          Tel. n. c.a.p.

e.mail

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti 
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente 
curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 
corrisponde a verità. 

currjculum vitae et studjorum1. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

Data 
26/01,) 2P2>1 

Firma (leggibile)

1 a) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
b) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli
elementi di riferimento (esempio: data, protocollo - se presente, titolo pubblicazione ecc ... ). 
c) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
d) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
e) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e
nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello
Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.



Nata il 05/01/1989 

Cittadinanza: Italiana 

FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO 

Università: TOR VERGATA - Facoltà di Economia (Roma) ____________ --=2 .... 0
=
13 

• Laurea in ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
• Tesi: Principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. le disposizioni che

riguardano il deposito in conto corrente

Liceo: VITO VOLTERRA- Liceo scientifico, special. P.N.I., Vito Volterra (Ciampino) ___ ___,2=0=0=8 

LINGUE 

Italiano: Madre Lingua Inglese: Buono 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Customer Operations@ AXA MPS Assicurazioni Vita Spa(Roma) da 09/2019 ad 31/08/2020 

Il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della protezione e offre soluzioni assicurative e 

finanziarie specializzate nei settori Vita (L&S), Danni (P&C) e Asset Management. 
• Ruolo: Addetto Smart Center

o Attività di consulenza e assistenza per la gestione delle attività dei prodotti Protection/

Danni relative al canale Bancassurance.

o Attività di Front e Back Office e Quality service.

o Attività a supporto dell'Ufficio tecnico per la gestione delle richieste da parte del canale

Cliente/Gestore.

Consultant@ lccrea Banca Impresa (Roma) da 06/2017 a 06/2019 

lccrea Bancalmpresa è la banca che offre consulenza, servizi e soluzioni per lo sviluppo delle imprese, 

imprese agricole, clienti del Credito Cooperativo. 

• Ruolo: Consulente a supporto della UO Crediti - ufficio Valutazione Beni

o Attività di Data Remediation e monitoraggio sul perimetro di posizioni in stato Performing

e Non Performing, in collaborazione con l'ufficio Fidi e Garanzie e Valutazione Beni.

o Ai fini dell'esercizio dell'AQR richiesto dalla BCE (Asset Quality Review), attività di

controllo della qualità dei Dati dei Collateral immobiliari, in collaborazione con l'area IT.

In particolare:

- Supporto, analisi e verifica delle procedure gestionali;

- Definizione di un modello operativo di controllo degli aggiornamenti di stima dei

Collateral in base alle policy aziendali

- Analisi funzionale e Data Modelling a supporto dello sviluppo e adeguamento dei

sistemi aziendali (manutenzione correttiva e modelli evolutivi);

-+ Supporto nella mappatura dei processi aziendali a per il monitoraggio e il

Reporting delle attività collegate alla gestione dei collateral immobiliari;
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-Supporto all'Analisi funzionale di diversi progetti finalizzati all'implementazione di
nuovi modelli di Controllo;

- Redazione della documentazione di specifiche tecnico-funzionali per
l'interoperabilità tra i sistemi di 181 e del fornitore di perizie Sistemia;

- Controllo delle attività di implementazione del progetto sui flussi dati 18 1 -SISTEMIA

e testing.
• Riporto funzionale: Responsabile Business Process Reengineering della UO Crediti.

Stagista@ Pagano Costruzioni in legno Sri (Roma} da 01/2017 a OS/,017 

Pagano Costruizioni in legno Sri è una società, che crea case da sogno in legno da 50 anni, dal progetto 
architettonico alla realizzazione. 

• Ruolo: Tirocinante in ambito amministrativo-contabile e commerciale-marketing.

Addetto alle vendite@ Miroglio SPA(Roma} da 06/2015 a 12/2017 
Il Gruppo Miroglio è una realtà industriale italiana, leader a livello internazionale nel comparto della 

moda e del tessile. 

Hostess@ Rome and ltaly (Roma} __________________ �05�/-==2�0=15 
Rame and ltaly -Tourist Services è una società di servizi turistici e tour operator e Servizi M.I.C.E. 
(Meeting, lncentives, Conferences and Events}. 

COMPETENZE E ABILITÀ 

• Ottima conoscenza di Excel Avanzato, Power Query e Power BI;

• Conoscenza del software SAP BusinessObjects, Pynton e Salesforce;

• Buon uso dei sistemi operativi Windows, Mac e dei rispettivi applicativi di base;

• Ottima conoscenza di strumenti di Office Automation

ALTRE INFORMAZIONI 

Corsi di formazione 

• Corso online Pynton 3.9 -Guida completa (12,5 ore)

Organizzatore emittente: Udemy

• Corso online Microsoft Power BI (12,5 ore)

Organizzatore emittente: Udemy

• Live Language School: Corso di inglese avanzato

(Glasgow, UK} 25 ore

01/2021 

09/2019 

06/2014 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nel presente CV ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 

196 e successive modifiche ed integrazioni. 
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