
CURRICULUM VITAE E PROFILO PROFESSIONALE 
 
 
 
Dott. Michele Proietti, nato a Roma il 25/12/1956. 

Laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1983 (tesi 

di laurea sulla legge di riforma del sistema previdenziale forense). 

Nel 1991 ha superato gli esami di abilitazione alla professione legale. 

Ha frequentato numerosi corsi di specializzazione in materia previdenziale, nonché su tematiche 

aziendali e fiscali. 

Tutta all’interno della Cassa Nazionale di Previdenza  e  Assistenza Forense la sua formazione 

professionale: 

 assunto il 1° agosto 1980; 

 fino al 1994 è stato responsabile delle Segreterie di Presidenza e Organi Collegiali; 

 successivamente, nel 1995, è stato nominato Dirigente del Servizio Vigilanza e Accertamenti 

Contributivi, nel quale si è distinto in molte attività inerenti recuperi contributivi e lotta 

all’evasione; 

 dal 1° aprile 2000 a fine 2002 ha diretto, ad interim, anche il Servizio Legale dell’Ente, procedendo 

alla sua completa riorganizzazione. 

Collabora attivamente con la Presidenza dell’Ente e con i vertici dell’AdEPP (Associazione degli Enti 

Previdenziali Privati) nella redazione di studi, pareri e proposte di modifiche legislative in materia 

previdenziale, fiscale e finanziaria. 

Collabora con riviste e giornali per l’approfondimento di tematiche previdenziali e di organizzazione 

aziendale (“La Previdenza Forense”, “Guida al Diritto”, ecc.). 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerose manifestazioni in materia di previdenza, 

organizzazione ed economia aziendale (G.N.P., Salone della Giustizia, Conferenze organizzate 

dalla Cassa Forense, dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, e da altri organi dell’Avvocatura). 



A partire dal 1° gennaio 2004 è stato nominato Vice Direttore Generale della Cassa Nazionale 

di Previdenza e Assistenza Forense. 

A decorrere dal 1° luglio 2013 è stato nominato Direttore Generale della Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense, carica attualmente ancora rivestita. 

E’ componente del Comitato Investimenti di Cassa Forense.  

Dal 12 maggio 2016 al 6 giugno 2017 è stato componente del Comitato Consultivo del Fondo 

Global Value 2014 di Parteners Group. 

È attualmente componente del Comitato Consultivo del Fondo GERAS a partire dall’8 marzo 

2018 e del Fondo PAI – FI.CO a partire dal 6 giugno 2019.    
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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE 
D A  G E N N A I O  2014  A D  O G G I  
RISK MANAGEMENT – 
PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DI 
GESTIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività svolta all’interno del settore Programmazione e Controllo di Gestione del 
Servizio Contabilità e Patrimonio dell’Ente, con funzioni specifiche di Risk 
Management. Le principali mansioni svolte:  

 attività di supporto al Dirigente del Servizio per la predisposizione di analisi ed 
informazioni per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato Investimenti, 
inerenti il patrimonio dell’Ente; 

 sviluppo e produzione della reportistica mensile di risk management interna;  

 analisi di monitoraggio dell’asset allocation, verifica del rispetto dei limiti definiti 
dall’Asset Allocation Strategica, ed individuazione delle disponibilità di 
investimento sulle diverse asset class; 

 analisi di monitoraggio dell’asset allocation a valori contabili, con stima delle 
minusvalenze e plusvalenze implicite; 

 analisi mensile di rischio e rendimento del patrimonio dell’Ente, performance e risk 
contribution; rischio di mercato stimato mediante l’elaborazione di misure di 
rischio di tipo Value at Risk (VaR): VaR storico, Expected Shortfall; 

 analisi dell’esposizione del patrimonio per controparte; 

 controllo dello stato di esecuzione delle delibere di investimento del Consiglio di 
Amministrazione; 

 analisi di supporto al Dirigente del Servizio per simulazioni in termini di asset 
allocation delle proposte di investimento presentate al Comitato Investimenti; 

 monitoraggio ed analisi della reportistica elaborata dai risk advisor esterni; 

 predisposizione dei flussi informativi richiesti annualmente dalla Commissione di 
Vigilanza Covip; 

 analisi semestrale sulla redditività dei fondi liquidi sottoscritti dall’Ente; 

 attività di supporto alla redazione del Bilancio Consuntivo; 

 gestione in SAP delle Prenotazioni Fondo relative a delibere di investimento del 
Consiglio di Amministrazione; 

 gestione in SAP delle Prenotazioni Fondo relative agli investimenti in fondi illiquidi; 

 accertamento contabile Ordini di Acquisto in SAP; 

 elaborazione report giornaliero degli sforamenti contabili nei confronti del budget.

 
D A  G E N N A I O  2009  A  M A R Z O  2014 
MIDDLE & BACK OFFICE 
FINANZIARIO 
 
 
 
 

Attività svolta all’interno del settore Middle & Back Office del Servizio Contabilità e 
Patrimonio dell’Ente. Attività svolte:  

 elaborazione della reportistica giornaliera finanziaria, indirizzata alla Direzione 
dell’Ente; 

 attività di quadratura e riconciliazione dei dati finanziari con i dati contabili e fiscali; 
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 gestione dell’operatività finanziaria dell’Ente, sia diretta che relativa alle gestioni 
esterne, all’interno del sistema di middle e back office AR Enterprise; 

 attività di controllo ed amministrazione delle gestioni patrimoniali dell’Ente: analisi  
delle performance, analisi dell’asset allocation e controllo dei limiti operativi 
definiti dal mandato; 

 gestione dell’operatività finanziaria dell’Ente, sia diretta che relativa alle gestioni 
esterne, all’interno del sistema di middle e back office AR Enterprise; 

 analisi e gestione dei dati di mercato; 

 attività di supporto alla redazione del Bilancio Consuntivo; 

 regolamento compravendita titoli.

 
BANCA AGRILEASING S.P.A. (OGGI ICCREA BANCA IMPRESA S.P.A.) 
D A  A P R I LE  2008  A  G E N N A I O  2009  
SERVIZIO FINANZA 
 

 

 

 

 

 
 
 

Esperienza lavorativa presso Banca Agrileasing S.p.A. (oggi Iccrea Bancaimpresa S.p.A.) 
appartenente al Gruppo Bancario I.C.C.R.E.A., all’interno dell’area Servizio Finanza. 
Attività svolte: 

 valutazione al fair value dei derivati di copertura in ottica IAS39; 

 redazione della reportistica trimestrale destinata alle segnalazioni di vigilanza; 

 quadratura mensile del valore dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca con le 
controparti; 

 controllo periodico dei parametri di indicizzazione dei prestiti obbligazionari 
emessi dalla Banca, e definizione delle cedole indicizzate in pagamento. 

 

BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG – SUCCURSALE DI MILANO, UNICREDIT GROUP 
D A  O T T O B R E  2007  A D  A P R I L E  2008  
RISK MANAGEMENT: 
MARKET RISK CONTROL 
 

 

 

 

 
 
 
 

Esperienza lavorativa presso Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG – succursale di 
Milano, UniCredit Group, all’interno dell’area Market Risk Control. Attività svolte: 

 analisi dei rischi di mercato assunti dalla Banca mediante produzione giornaliera di 
una misura di VaR, nelle sue componenti di tasso, equity e fx; 

 analisi dei parametri di mercato utilizzati dal modello interno di valutazione del 
rischio di mercato assunto dalla Banca; 

 analisi giornaliera dei prezzi dei titoli obbligazionari in posizione; 

 pricing dei titoli obbligazionari complessi in posizione; 

 gestione, analisi, convalidazione e contribuzione giornaliera dei dati di mercato.

CAPITALIA S.P.A. 
D A  S E T T E M B R E  2004  A D  O T T O B R E  2007  
RISK MANAGEMENT: 
MARKET RISK CONTROL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza lavorativa presso il Gruppo Bancario Capitalia S.p.A., all’interno dell’area 
Misurazione e Controllo Rischi. In particolar modo le attività svolte nell’ambito del 
processo I.C.A.A.P. (Internal Capital Adequacy Assessment Process) consistono in: 

 analisi dei rischi di mercato assunti dalla Banca mediante produzione giornaliera di 
una misura di VaR, nelle sue componenti di tasso, equity e fx; 

 monitoraggio, gestione ed analisi dei dati storici relativi ai principali fattori di 
rischio assunti dalla Banca; 

 gestione ed analisi dei dati di mercato; 

 analisi della composizione del portafoglio della Banca; 

 stress testing; 

 quadrature mensili e giornaliere con i dati del Middle Office.

 
LU G LI O  2004  
LAUREA IN ECONOMIA 
AZIENDALE 
UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI ROMA TRE 

 
 
Laureato con 110/110 in Economia Aziendale presso la facoltà di Economia “Federico 
Caffè” dell’Università Degli Studi di “Roma Tre” (vecchio ordinamento). Titolo della 
tesi: “Misure del rischio di tasso d’interesse nell’attività di intermediazione 
finanziaria”; relatore il professor Carlo Domenico Mottura. 

STUDI E FORMAZIONE    

 



LU G LI O  1998
MATUTITA’ SCIENTIFICA 
IST. SANTA MARIA DEGLI 
ANGELI 
 

Diploma di maturità scientifica conseguita presso il liceo “Santa Maria degli 
Angeli” di Roma, con votazione: 48/60. 

 

 
MA D RE L I N G U A  
 

AL T RE  L I N G U E  
Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

IT A LI A N O  
 

IN G LE S E  
Buona 
Buona 
Buona

 

 
 Ottima conoscenza dei sistemi operativi: MS-DOS, Microsoft Windows 3.x/’95/’98/Me/NT4.0/2000 

Professional/XP/Vista/7,10; 
 Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, etc.); 
 Ottima conoscenza dei Browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge; 
 Ottima conoscenza degli info provider: Reuters, Bloomberg; 
 Buona conoscenza dei software Algorithmics di risk management: RiskWatch, Historisk, A.S.E. (Algo Scenario 

Engine); 
 Buona padronanza dei sitemi di middle-front office: Murex, Summit, AR Enterprise; 
 Buona conoscenza del software gestionale SAP; 
 Cocoscenza base del sistema Business Object; 
 Conoscenza base del software matematico statistic Matlab; 
 Discrete conoscenze su componenti hardware. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aggiornato a novembre 2020  Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 

effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE    

 

CONOSCENZE INFORMATICHE    

 

 



 
Andrea Orrico 

_______________________________________________________ 

 
 

 
Informazioni personali 
Data di nascita 10 agosto 1966 
 
 
 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense –Ufficio Contratti e Gare: 
Sede operativa Via G. G. Belli, 5 cap. 00193 Roma 
 

 
ATTUALE OCCUPAZIONE: 
 
Dic. 2011   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- Accordi Quadro Consip. 
 
Lug. 1998   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 1997    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.  

 
g iugno 1994    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. 
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Apr. 1994 Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fabriano. 
Impiegato con mansioni di terminalista cassiere. 

 
Servizio militare 
 

  Dic. 1993 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. 1992 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. 1985 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. 
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); 
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);  
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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 sistema 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. 
 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 


	ATTUALE OCCUPAZIONE:
	PRECEDENTI OCCUPAZIONI:
	Servizio militare
	Studi e Formazione
	Attività di collaborazione in uno studio professionale commercialista e revisore dei conti con avvenuto compimento del tirocinio di praticante.
	Dic. 1992 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. 1985 Diploma di maturità classica c/o il liceo “Dante Alighieri” di Roma.
	Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679


