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STUDI
• Diploma di maturità classica al Liceo Classico di Avezzano nel 1978 (voto
52/60)
• Diploma di laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli
Studi di Roma conseguito nel 1984 (voto 110/110) con una tesi in Scienze
delle Finanze sulle “Tax expenditures” (relatore: prof. A.Pedone)
RUOLI RICOPERTI
 Nel 1985-86 ho svolto il servizio militare nella Guardia di finanza, dopo
il corso AUC all’Accademia di Bergamo, presso la Compagnia di Bologna,
eseguendo controlli fiscali ad alcuni aziende della zona e servizio
all’aeroporto (antiterrorismo e droga).
 Nel 1986 ho lavorato per sei mesi presso la “Engineering”, nella sede di
Roma, come programmatore.
 Nel febbraio 1987 sono stato assunto dal Monte dei Paschi di Siena e,
dopo una breve esperienza presso la filiale di Prato, sono stato trasferito a
Siena all’Ufficio Studi della Direzione Generale, successivamente
trasformato in Ufficio Pianificazione, Controllo di Gestione e Studi e poi
confluito nell’Area Investor Relations come Servizio Research.
Attualmente lavoro in detto Servizio come Quadro Direttivo di 3° livello.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
L’ufficio nel quel lavoro si occupa di analisi macroeconomiche, settoriali e
territoriali, nonché dell’andamento del mercato bancario nelle varie aree di
business. Attualmente faccio parte del gruppo di lavoro che si occupa
dell’andamento degli aggregati bancari ma, negli anni, con diverse fasi di
approfondimento, ho seguito tutte le materie di competenza dell’ufficio. In
particolare, tra i miei principali compiti vi sono la stesura degli scenari per il
budget e il piano industriale, la gestione dei dati della Matrice Banca d’Italia e
dell’ABI e la predisposizione della documentazione di supporto per le analisi
di competenza del controllo di gestione e per gli interventi pubblici del
Direttore Generale e del Presidente.

LINGUE STRANIERE
• Lingua inglese; nel 1992 ho conseguito il “Certificate of Proficiency in
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English Language” rilasciato dall’Università di Cambridge. Successivamente
ho seguito, non in maniera continuativa, corsi organizzati dall’azienda dove
lavoro; da due anni frequento un corso presso l’Università Popolare Senese.
• Lingua tedesca. Ho frequentato per quattro anni (1993-97) i corsi
all’Università Popolare di Siena, ottenendo il diploma finale di merito.
• Lingua Spagnola. Ho seguito un corso presso una scuola privata, dal
novembre 2008 al maggio 2010.
ATTIVITA’ EXTRA LAVORATIVE
- Faccio parte, come membro costituente, del gruppo di Siena
dell’associazione “Mani Tese”, Onlus che realizza micro-progetti nei Paesi in
sviluppo, di cui sono socio a livello nazionale.
- Ho collaborato come redattore, negli anni 1994-97, in via non continuativa,
con il settimanale locale “La voce del campo”.
- Ho scritto poesie e racconti, pubblicati anche su antologie e premiati in alcuni
contesti regionali.
- Faccio parte - come tenore - di un coro polifonico che ha nel repertorio brani
di opere liriche e di carattere religioso.
- Sono socio del CAI (Club Alpino Italiano) e partecipo alle loro escursioni.
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