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22/11/2021 – ATTUALE – Padova, Italia 
CONSULENTE FINANZIARIO – POSTE ITALIANE 

Sostengo le persone nella gestione dei loro risparmi e le seguo nell'ingresso dei mercati.
Aiuto, inoltre, nell'accesso al credito a chi è in difficoltà attraverso mutui, prestiti e cessioni del quinto oltre
che a trovare soluzioni per la protezione del patrimonio e dei risparmi.
Nell'esercizio dell'attività è fondamentale la gestione dei clienti, l'empatia per capire il bisogno e la
custumer care, oltre che lo sviluppo di relazioni per la buona riuscita. Infatti, il lavoro si svolge per
obbiettivi, fondamentali per districarsi sono le abilità di problem solving sviluppate.

01/08/2020 – 30/11/2020 – ESTE, Italia 
WELFARE DESIGNER – UNEBA 

Presso il centro di cura per anziani ho aiutato il management nella stesura di un piano di welfare aziendale.
Nel corso dell'esperienza oltre allo studio di modelli di welfare di secondo livello ho avuto modo di
approcciarmi all'analisi dei dati, in quanto uno degli obbiettivi del progetto era quello di legarlo ai risultati
dei dipendenti.
Inoltre, ricoprivo una misura di mediazione tra la dirigenza e i dipendenti, ciò mi aiutato nel migliorare le
mie abilità nel mediare tra due posizioni contrapposte.
Tale Esperienza mi ha aiutato a sviluppare competenze di problem solving per riusciere ad ultimare welfare
non solo seguendo la indicazioni della dirigenza ma riuscendo anche a coniugare i bisogni delle persone.

01/04/2019 – 30/06/2019 
GUIDA – BUTTERFLY ARC 

spiegazioni sul mondo animale e degli insetti a visitatori

01/07/2017 – 30/07/2017 
ANIMATORE – COOPERATIVA BOTTEGA DEI RAGAZZI 

-responsabile dei bambini e ruolo di educatore
-cooridinamento delle attività

01/03/2016 – 20/05/2016 
STAGISTA – SCOTTON ASSICURAZIONI 

Durante l'anno scolastico 2015-16 ho avuto modo di cimentarmi nell'alternanza scuola-lavoro. Ogni giovedì
ho trascorso un pomeriggio, dopo la scuola, in una delle filiali di scotton assicurazioni. 
L'esperienza è stato molto formativa, non solo perchè è stata anticipata da un precorso della durata di circa
due settimane di formazione, ma anche perchè ho avuto modo di relazionarmi con colleghi di lavoro che
mi hanno mostrato come chiudere un contratto, entrare in empatia con i clienti e sotto la loro tutela a fare
un contratto assicurativo.

01/07/2015 – 01/08/2015 
STAGISTA – BANCA SANT'ELENA 

- Relazioni con i clienti 
-ho avuto modo di vedere la contabilità bancaria 
-ero affiancato alla attività di cassa

ESPERIENZA LAVORATIVA



01/10/2019 – 07/09/2021 
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT – Università degli studi di Verona 

Tesi: welfare aziendale tra strategia ed etica per costruire la comunità d'impresa 

110 con lode  

01/10/2016 – 10/07/2019 
LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA – Università degli studi di Ferrara 

01/09/2011 – 01/07/2016 
DIPLOMA IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – scuola superiore L. B. Alberti 

01/09/2020 – 30/11/2020 
CORSO SUL WELFARE DI SECONDO LIVELLO E TERRITORIALE – Veneto in Azione 

20/09/2021 – 31/10/2021 
CORSO SU FINANZA ED EUROPROGETTAZIONE – Cescot Veneto 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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