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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 
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