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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Roma, Gennaio 2018 - Oggi 
Cassa Forense – Ente previdenziale di diritto privato 

Risk Management Specialist : Attività di controllo sul patrimonio della Fondazione. Monitoraggio della performance e dei rischi all’interno dell’Ufficio 
Programmazione e Controllo. Analisi, sviluppo e aggiornamento della reportistica e del database dedicato al portafoglio illiquido (Real Estate, Private Debt, 
Private Equity, Infrastructure). Verifica delle proposte d’investimento. Produzione delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli adempimenti verso 
l’Organismo di Vigilanza COVIP. 

Venezia, Maggio 2016 - Dicembre 2017 
Gruppo Banca IFIS - Gruppo Bancario 

Addetto Risk Management : Presidio del sistema di Asset Liability Management all’interno della funzione Risk Management. Monitoraggio del rischio di tasso 
di interesse e del rischio di liquidità. Produzione della reportistica e della documentazione richiesta dalla normativa di riferimento e destinata sia agli Organismi 
di Vigilanza che alle strutture interne. 

Padova, Maggio 2015 - Aprile 2016 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Fondazione di origine bancaria 

Junior Financial Analyst : Monitoraggio del profilo di rischio/rendimento del portafoglio della Fondazione e dell'asset allocation strategica. Analisi finanziaria e 
contabile. Stesura della reportistica periodica predisposta per il CFO e per il Comitato Investimenti. Gestione operativa delle procedure di elaborazione dei dati, 
delle operazioni finanziarie e dei processi di investimento, contatti con gestori e controparti. 

Padova, Maggio 2014 - Aprile 2015 

EstCapital SGR - Società di gestione del risparmio specializzata in fondi comuni di investimento alternativi chiusi e riservati. 

Junior Risk Manager : Valutazione dei rischi derivanti dalle attività della SGR e dei fondi da essa gestiti. Sviluppo e convalida dei modelli proprietari impiegati 
per la gestione e la misurazione del rischio. Predisposizione di un report semestrale sull’attività di risk assessment per il Responsabile dell’Ufficio Controlli Interni 
e relazione periodica agli Asset Manager sul profilo di rischio dei singoli fondi. 

Roma, Settembre 2010 - Marzo 2011 
Ministero dell’Economia e delle Finanze / Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) 
Tirocinio presso la  Direzione Generale delle Finanze - UFFICIO VI (Ufficio flussi informativi e metodi): Analisi statistica, elaborazione e studio della variabilità di 
un indicatore quantitativo all’interno del progetto “Indice Sintetico di Conformità”.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Università Ca’ Foscari Venezia Venezia, Settembre 2013 - Maggio 2014 

International Master in Economics and Finance - Master di II livello: Risk Management, Quantitative Methods for Finance, Investment, Economy of risk in 
insurance and volatility measurement, Asset Pricing and Derivatives, Foundations of Corporate Finance and Banking. 

International English Language Testing System Manchester, Marzo 2013 - Agosto 2013 

IELTS – Academic - Overall Band Score 7 - Ottenimento della certificazione internazionale IELTS presso The University of Manchester. 

Università degli Studi di Roma La Sapienza Roma, 21 Gennaio 2013 

Laurea Specialistica in Scienze Statistiche ed Economiche - 106/110 - Tesi in Econometria: “Modelli per la volatilità condizionata: dal modello ARCH al 
modello FIGARCH”. 

Università degli Studi di Roma La Sapienza Roma, 29 Maggio 2007 

Laurea Triennale in Statistica per le Analisi Demografiche e Sociali - 108/110 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Conoscenze linguistiche: Inglese (buono). 

Conoscenze informatiche: Microsoft Office, Matlab, Bloomberg. 

Conoscenze professionali: il mio percorso formativo, accademico prima e professionale poi, ha avuto una caratterizzazione multidisciplinare, partendo da studi 
demografici è giunto al consolidamento di un profilo mirato all’analisi quantitativa in ambito finanziario; le mie esperienze lavorative, passate e attuale, mi hanno 
permesso di conoscere realtà diverse del settore finanziario che spaziono da una SGR ad una Fondazione Bancaria, da un Gruppo Bancario ad un Ente 
Previdenziale privato. Questo cammino mi ha reso un lavoratore versatile, nonché pronto e aperto a nuove sfide. 

Altre competenze: Fin dall'infanzia mi sono accostato a diverse attività sportive, praticandole spesso a livello agonistico. In particolare sono tesserato presso 
la Federazione Italiana Rugby dal 2001 e sono un allenatore riconosciuto dalla FIR per i livelli bambini, adolescenti ed adulti. Organizzo frequentemente 
escursioni all'aperto e trekking. Queste esperienze mi hanno permesso di imparare a collaborare ed ad interagire con persone diverse in differenti modi, al fine 
di affrontare con successo una vasta gamma di situazioni. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale  

(Dario Piselli) 


