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Competenze  
  

Istruzione e formazione  
  

Data conseguimento titolo Marzo 2013 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea magistrale in ingegneria civile 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Trento 

  

Data conseguimento titolo Marzo 2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea triennale in ingegneria civile 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Trento 

  

Data conseguimento titolo Luglio 2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Liceo scientifico 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico “B. Russell” - Cles 

 

 
 

 

  

Corsi formativi settore 
bancario/finanziario 

  

  

Data partecipazione Febbraio 2016  8 ore  

Argomento del corso Impianto regolamentare e controlli di linea rispetto ai processi operativi 
aziendali e alle principali normative. 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la 
definizione quali-

quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell'esponente in tali processi) 
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Flussi informativi provenienti dalle funzioni di controllo rischi 
(compliance/antiriciclaggio e internal audit). 

  



 
  

 

 

 
  

Data partecipazione Marzo 2016  8 ore 

Argomento del corso Il bilancio della banca, le sue imposte e la gestione di attività per il settore 
pubblico. 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la definizione 

quali-quantitativa ottimale 
delle Banche Affiliate 

(iv) assetti organizzativi e di governo societari 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Cenni sulla disciplina contabile internazionale applicabile alla redazione dei 
prospetti. La mutualità prevalente fiscale e il lavoro svolto per conto delle 
Amministrazioni pubbliche 

  

  

Data partecipazione Ottobre-novembre 2017  9 ore 

Argomento del corso Corso formativi per esponenti aziendali svolto internamente 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la definizione 

quali-quantitativa ottimale 
delle Banche Affiliate 

(iv) assetti organizzativi e di governo societari 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell'esponente in tali processi) 
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Bilancio della Cassa Rurale 
Conflitto interessi 
Impianto Regolamentare e processi di controlli (ILAAP. 
 
 
 

 
 
 

 

Data partecipazione 2019  27 ore 

Argomento del corso Corso formativi per esponenti aziendali svolto internamente 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la definizione 

quali-quantitativa ottimale 
delle Banche Affiliate 

(iv) assetti organizzativi e di governo societari 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell'esponente in tali processi) 
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

La Gestione del capitale e il bilancio della Banca. 
La valutazione del merito e la concessione del credito 
 
 

 
 
 
 

 

Data partecipazione 2020  6 ore 

Argomento del corso Corso formativi per esponenti aziendali svolto internamente 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la definizione 

quali-quantitativa ottimale 
delle Banche Affiliate 

(iv) assetti organizzativi e di governo societari 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell'esponente in tali processi) 
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

I mercati finanziari – La strategia di politica monetaria e l’uscita dal QE post-
pandemia. 
Le risorse umane. 
Il sistema delle banche Significant: il sistema di vigilanza unica europea 
Corporate Governance: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione 
Il credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana. 



 
  

 

 

Il gruppo cooperativo CCB: un nuovo modello normativo e gestionale di 
gruppo bancario 
La valutazione del merito e la concessione del credito 
La gestione del capitale e il bilancio della Banca. 
 
 

 
 

 

Data partecipazione 2021  6 ore 

Argomento del corso Corso formativi per esponenti aziendali svolto internamente 

Rientrante nell’elenco di cui 
al Modello per la definizione 

quali-quantitativa ottimale 
delle Banche Affiliate 

(iv) assetti organizzativi e di governo societari 
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e 
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le 
responsabilità dell'esponente in tali processi) 
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Il DLGS 231/2001. 
La valutazione del merito di credito: buone prassi e gestione degli ODE. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Conoscenze 
linguistiche 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Tedesco 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello (**)  Ascolto Lettura   

 B1 B1 B1 B1i 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello (**)  Ascolto Lettura   

  B2 B2 B2 B2 

  
  

Altre capacità e 
competenze personali 

 

Competenze comunicative Ho una buona padronanza linguistica, so utilizzare termini comprensibili e 
devono evitare di essere prolissi. Già durante il periodo degli studi liceali ho 
avuto modo di confrontarmi e di relazionarmi, durante i miei soggiorni 
all’estero, con persone di lingua e cultura diversa dalla mia. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

▪ Buone capacità nella pianificazione delle attività lavorative, tramite 
l'organizzazione ragionata del tempo, al fine di aumentare l’efficacia e 
l'efficienza del lavoro 

▪ Forte sensibilità nella percezione e gestione delle esigenze dei membri dei 
gruppi di lavoro, anche interdisciplinari 

Competenze tecniche Ho acquisito la Patente europea per l’uso del computer durante gli studi 
superiori. 
Durante il periodo universitario ho utilizzato il computer per i progetti assegnati. 
Ho imparato ad usare vari programmi (Word, Excel, Powerpoint, Publisher, 
Photoshop, Autocad, Sap2000) e ho acquisito una buona familiarità e 
conoscenza dei sistemi operativi. Durante il lavoro di tesi magistrale ho 



 
  

 

 

imparato ad usare DesignBuilder, EnergyPlus e WeatherTool, software per la 
modellazione energetica degli edifici. 
Nell’ambito della progettazione ingegneristica mi sono specializzato 
nell’utilizzo dei software MasterSap per la progettazione strutturale e 
AdaptBuilder per la progettazione di solai e pavimentazioni post-tesi, mentre 
utilizzo il software Edilclima per la progettazione termotecnica. 

Capacità e competenze 
artistiche 

 

Ho una naturale predisposizione per la musica (band cover e originale); ho 
insegnato come volontario in una scuola di musica chitarra classica e 
solfeggio. Partecipo attivamente all’attività di un’associazione culturale per la 
diffusione della musica rock e dello spettacolo. 

 

 



 
  

 

 

 

Esperienze Professionali ed Extraprofessionali (***) 
  

Esperienze extra professionali attuali 
  

Date inizio 9 febbraio 2017 Tutt’oggi 

Incarico o posizione 
ricoperti 

Amministratore Cassa Rurale Val di Sole 

Principali attività e 
responsabilità 

Consigliere di Amministrazione Cassa Rurale Val di Sole 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cassa Rurale 

Tipo di attività o settore 
 

 

Dimensione(****)  Numero collaboratori 
coordinati direttamente 

 

  

  

Incarichi professionali attuali 
  

Date inizio Settembre 2017 Tutt’oggi 

Ruolo ricoperto Insegnante presso C.F.P. Enaip Cles 

Ente Enaip Trentino 

Settore di appartenenza Insegnamento formazione professionale 
  

Date inizio Gennaio 2016 Tutt’oggi 

Ruolo ricoperto Ingegnere libero professionista 

Ente  

Settore di appartenenza Progettazione strutturale 

 
 

Date inizio Gennaio 2014 Tutt’oggi 

Ruolo ricoperto Collaboratore presso studio Ing. Lorenza Piffer 

Ente  

Settore di appartenenza Progettazione strutturale 

 
  

Incarichi professionali precedenti 
  

Date inizio Aprile 2013 Data fine Giugno 2017 

Ruolo ricoperto Insegnante a tempo determintato presso C.F.P. Enaip 

Ente Enaip Trentino 

Settore di appartenenza Insegnamento formazione professionale 

 
 
Note per la compilazione 
 
Nota Bene: Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae 
potranno essere replicate secondo necessità. 
 
(*) Riportare, se appropriata, una o più delle voci di seguito elencate in tabella. L’elenco riporta gli ambiti 
identificati nel paragrafo 5.1 del Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate 



 
  

 

 

 

Ambito di competenza in materia bancaria 
(i) mercati finanziari 

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

(iii) indirizzi e programmazione strategica 

(iv) assetti organizzativi e di governo societari 

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali 
tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) 

(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi 

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari 

(viii) informativa contabile e finanziaria 

 
(**) utilizzare preferibilmente il quadro comune europeo di riferimento per le lingue; se non disponibile, usare 
la seguente scala “alta – medio/alta – medio – medio/bassa – bassa” 
 
(***) si raccomanda di compilare la presente sezione tenendo in evidenza se le esperienze professionali ed 
extraprofessionali sono ancora esercitate (“Attuali”) o se sono terminate (“Precedenti”). 
 
(****) quale misura dimensionale può essere indicato alternativamente fatturato, totale attivo 


