
Curriculum Vitae Paolo Ciardi 
 Nato a Roma il 28/06/1973 
 0636205555      

Esperienze lavorative 
 
Da dicembre 2011: 
 
Responsabile Middle e Back Office Finanza presso Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza Forense 
 
Da maggio 2006 a dicembre 2011:  
 
Responsabile Back Office presso Eunice Sim S.p.A. 
 
Le relazioni organizzative interne erano trasversali con tutti gli uffici di business (intermediazione 
e gestioni patrimoniali), assistenza rete (sportelli e promotori), staff (compliance, ufficio legale e 
fiscale) e infrastrutturali (sistemi informativi e amministrazione). Quelle esterne attenevano i 
rapporti con gli istituti finanziari e gli organi istituzionali coinvolti nelle operazioni, gli organi di 
vigilanza e controllo, la clientela istituzionale e retail.  
 
Da maggio 2000 ad aprile 2006:  
risorsa dell’ufficio Amministrazione Titoli Presso Sofid Sim S.p.A. (Gruppo ENI S.p.A.)   
 
Gennaio – aprile 2000: 
Research Account Assistant Manager presso Experian Research – Roma 

 
Giugno - dicembre 1999:  
collaboratore presso il “LIASA – Laboratorio di ricerca per l'Intelligenza Artificiale e la Statistica 
Applicata" presso l’Università degli Studi di Siena. 

 
Febbraio - novembre 1995:  
Intervistatore per indagini di mercato e “customer satisfaction” presso Databank Consulting - 
Roma.  

 
Titoli di studio 
 
Corso post-laurea:  
“Approfondimento su metodologie avanzate d'intervento per consulenti, formatori, agenti 
dell'innovazione" presso la Certosa di Pontignano, Università degli Studi di Siena  
 
Diploma di Laurea:  
Facoltà di Scienze Statistiche ed Economiche presso l'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Diploma:  
Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“Michelangiolo” di Roma. 
 
Lingue: 
Inglese -  conoscenza professionale 
Francese - conoscenza scolastiche. 

 
Conoscenze Informatiche: 
 

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e degli strumenti di office-automation, in 
particolare Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet Explorer. 
Ottima conoscenza dell’ambiente di lavoro AS/400. 
Utente Internet ed ottima conoscenza dell’info provider Bloomberg.  
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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

Cognome e Nome   FANCERA SIMONE  

Luogo e data di nascita   ROMA, 25 GIUGNO 1980  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 Da dicembre 2015 dipendente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

in qualità di Specialist Middle and Back Office dell’area Contabilità e Patrimonio; 

 

 Da gennaio 2014 a novembre 2015 dipendente di Cassa Compensazione e Garanzia 

S.p.A. (Gruppo Borsa Italiana, London Stock Exchange Group) in qualità di Middle and 

Back Office Operator dell’area Statutory and Control; 

 

 Da gennaio 2013 a dicembre 2013 dipendente della ICUN S.p.A., capogruppo del 

Consorzio Stabile Italia, in qualità di Responsabile della Tesoreria; 

 

 Da maggio 2006 a dicembre 2012 dipendente di Arianna Sim S.p.A., Società di 

Intermediazione Mobiliare, in qualità di Specialist Operator dell’area Finanza; 

 

 Da dicembre 2005 ad aprile 2006 - Stage presso la Ernst & Young in qualità di Financial 

and Business Advisor; 

 

 Da novembre 2005 - Collaboratore dell’A.I.FIN.C. (Associazione Italiana di Finanza 

Comportamentale). 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Novembre 2016 - Corso specialistico “Tecniche di Private Equity” tenutosi presso la sede 

milanese dell’Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF); 

 

 Giugno 2016 - Corso specialistico “Private Equity e nuovi strumenti di finanza alternativa”, 

tenutosi presso la sede milanese della Società di Formazione Professionale Convenia Srl; 

 

 Giugno 2012 - Corso “Asset and Liability Management: gestire il rischio di interesse e di 

liquidità della banca” tenutosi presso la sede ABI di via Olona, Milano; 

 

 Laurea in Economia Aziendale conseguita nell’anno accademico 2004/2005 presso 

l’Università degli studi di Roma Tre, vecchio ordinamento; 

 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale Amministrativo conseguito nell’anno 

scolastico 1998-1999 presso l’istituto Tecnico Commerciale Statale A. Spinelli – E. Pertini. 
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CONOSCENZA DELLE LINGUE 

 

 Buona conoscenza della lingua Inglese; 

 

 Conoscenza a livello scolastico della lingua Francese. 

 
PRATICA DEI SISTEMI INFORMATICI  

 

 Conoscenza e utilizzo giornaliero del pacchetto software Microsoft Windows, in particolare 

dei programmi Word, Excel, e PowerPoint; 

 

 Utilizzo delle piattaforme di trading, servizi e database Bloomberg, Bond Vision e Preqin 

per la verifica delle operazioni e la valorizzazione del portafoglio, oltre a finalità di analisi 

dei ratings delle controparti e dei titoli; 

 

 Ottima conoscenza di Lotus Notes, degli applicativi AS400, Microsoft Dynamics GP, XF 

(Extended Financial System), Smit2, NetSim di AR Entreprise, NTS di Sungard, e del 

programma per riconciliazione bancaria Check Bank. 



 
Andrea Orrico 

_______________________________________________________ 

 

 

Presso Cassa Forense Via G.G. Belli, 5 – 00193 Roma 

 

Andrea Orrico 
e-mail:       orrico@cassaforense.it 
tel.:  + 39 06 36205211 

 
 

 

 
Attuale occupazione: 
 

Dicembre’11 Funzionario presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con 
mansioni relative alla gestione delle procedure di gara di appalti per servizi e 
forniture, sopra e sotto la soglia comunitaria. Ricopre, inoltre, la funzione di RUP e di 
componente di Commissione di gara in relazione alle procedure indette dall’Ente. 

 Attività di supporto per adesioni convenzioni Consip. 
 
 

Luglio ’98     Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, Roma 
 Capo Settore Finanza: gestione di tre risorse. 

 Occupandosi delle seguenti attività per il mercato domestico ed estero: 
 Regolamento compravendita titoli. 
 Gestione dei rapporti con le controparti. 
 Operazioni speciali sul capitale e su premi. 
 Istruzione delle pratiche relative alle “class action”. 
 Analisi e controllo dei contratti inerenti alle gestioni patrimoniali; e del regolamento 

dei fondi chiusi e immobiliari. 
Conoscenza degli adempimenti necessari alla redazione del Bilancio inerenti alle 
valutazioni dei titoli, premi e altri strumenti finanziari presenti in portafoglio.  
Predisposizione di report relativi ai trend economici-finanziari dei mercati di 
riferimento a supporto della Direzione Generale. 
Utilizzo e buona conoscenza del servizio Bloomberg. 
 

 

Precedenti occupazioni: 
 

ottobre‘97 Banca Popolare di Novara, Firenze 
Addetto all’ufficio commerciale con approfondita conoscenza dei prodotti finanziari 
quali: banca assicurazione, fondi comuni d’investimento, gestioni patrimoniali; delle 
strategie di marketing e di comunicazione relativamente all’apertura dei nuovi 
rapporti con la Banca.  

 
giugno ‘94 Sogepo S.p.A. Fondo Comune Banche Popolari, Roma – Novara 
 Occupandosi nel corso del proprio impiego: 

Gestione sottoscrizioni e rimborsi.   
Istruzione delle pratiche per il recupero della doppia imposizione sui dividendi esteri. 
Segnalazioni diagnostiche periodiche all’Organo di Vigilanza Banca d’Italia . 
Back-office titoli con attività di supporto al Gestore mediante report 
statistici/finanziari. 



 
Andrea Orrico 

_______________________________________________________ 
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Apr. ‘94 Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fabriano. 
Impiegato con mansioni di terminalista cassiere. 

 

Servizio militare 
 

Dic. ‘92 Assolto come Aviere Vigilanza Aeronautica Militare. 
 

Studi e Formazione 
 

Attività di collaborazione in uno studio professionale commercialista e revisore dei 
conti con avvenuto compimento del tirocinio di praticante. 

Dic. ‘92 Laurea in Economia e Commercio c/o l’Università degli studi di Roma con 
votazione 110/110 e lode.  Orientamento aziendale con molte materie statistiche, 
economiche e finanziarie. Tesi di laurea in Matematica Finanziaria. 

 
Lug.‘85 Diploma di maturità classica c/o il liceo “Dante Alighieri” di Roma. 

 

Lingue straniere 
 

Inglese: discreto parlato e scritto 
 

Corsi di formazione 
 

Corsi sul mercato finanziario con attenzione, oltre che agli strumenti, ai relativi rischi e 
metodologie di calcolo. 
 

Presso Cassa Forense: 
Corso interno Il Sole 24 ore “I principi contabili nella redazione del bilancio d’esercizio” (2001); 
Corso in house docente Avv. Santacroce “Tassazione dei dividenti esteri”(2001); 
Partecipazione   a seminari sul mercato finanziario organizzati da Bloomberg e dalla Cassa 
Forense (vari anni); 
Seminario in house sulla valutazione delle Competenze (2005); 
Corso interno INFOR “La contabilità generale per non specialisti (2006); 
Corso Format “Le due diligence” (2008); 
Corso in house Business Value “Pianificazione e organizzazione del lavoro” (2008); 
Corso in house Business Value “Motivazione e gestione delle risorse umane”(2008); 
Corso di formazione Academy  Borsa italiana “Asset Liability Manangement e Capital Planning 
nelle banche nell’attuale contesto di mercato”(2009); 
Corso Academy “La nuova disciplina dei fondi immobiliari chiusi: gli impatti sul processo di 
investimento” (2010); 
Corso Cegos “Comunicare l’impresa con il bilancio sociale – come prepararlo e 
comunicarlo”(2010); 
 
 



 
Andrea Orrico 

_______________________________________________________ 
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Corso interno Adepp di approfondimento sul Codice dei contratti pubblici (2012); 
Corso “Gli acquisti telematici e l’uso efficace del programma CONSIP”(2013); 
Corso presso AVCP sul sistema AVCPASS (2013); 
Corso Business International “Banca Dati  Nazionale contratti pubblici e adempimenti 
AVCPASS (2013);  
Corso “Il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti ambito di applicazione e adempimenti 
obbligatori” (2014); 
Convegno “partecipazione alla gara e procedure di affidamento dei contratti di appalto”(2014); 
Seminario Mediaconsult “La verifica dei requisiti con il nuovo sistema AVCPASS 2.1: 
applicazioni operative, problemi e soluzioni” (2014); 
Seminario Mediaconsult “La verifica dei requisiti attraverso il sisitemna AVCPASS” (2015); 
Corso Business Internazional”La normativa vigente per l’affidamento di Contratti Pubblici di 
Lavori, forniture e servizi : novità 2015” (2015); 
Seminario Promo P.A. “Le problematiche emergenti nei contratti pubblici : soccorso istruttorio, 
requisiti, soggetti aggregatori, varianti, riforma del codice” (2015); 
Corso in house “MEPA/CONSIP” (2016); 
Corso “La prima lettura del nuovo codice dei contratti” (2016); 
Corso in house “L’ABC  delle gare di forniture e servizi” (2016); 
Corso Legislazione tecnica “LA RIFORMA DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 
- Nuove regole e indicazioni operative nella fase transitoria” (2016); 
Vari corsi di formazione obbligatoria in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
sul lavoro. 
 
 
 
 
 

Presto consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del dlgs 196/’03 
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