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UniCredit 
Consulente Small Business 
1 Gennaio – in corso 

Attività di consulenza finanziaria commerciale a piccole e medie imprese. Analisi della situazione 
economico-finanziaria del cliente. Pianificazione strategica. Promozione e collocamento di prodotti 
assicurativi e finanziari. Analisi economica-finanziaria della fattibilità dell’investimento aziendale. 
Analisi di bilancio.  

 
Comune di Acerra 
Consigliere comunale 
Anno 2017 – in corso 

 

 

Competenze 

 Pianificazione strategica 
 Definizione dei Kpi 
 Pianificazione operativa 
 Analisi di contesto 
 Coaching 

 Gestione e sviluppo delle risorse umane 
 Monitoraggio budget 
 Capacità relazionali 
 Multitasking 
 Problem solving 

 

Esperienza lavorativa 
 
5 Dicembre 2016 – in corso 
Unicredit 

Educator Start up your life 

Startup Your Life è un programma di formazione innovativo sui temi dell’educazione finanziaria, 
imprenditoriale ed orientamento al lavoro. Startup Your Life supporta la cittadinanza attiva e 
responsabile dei giovani per lo sviluppo di modelli di economia sostenibile e inclusiva. Inoltre, il 
programma è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione ai fini dei percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento (PCTO) 

04 Gennaio 2020 – 01 Gennaio 2022 
Unicredit 
Operation Management Team Leader UniCredit Direct - Area Commerciale UCD Sud 
Promozione di nuovi prodotti assicurativi. Definizione di piani strategici, operativi e di monitoraggio 
dei kpi. Gestione e sviluppo delle risorse del team (15 persone). Responsabile dei rapporti con la Region 
Sud e con il Top management su tematiche e prodotti insurance. 

5 Dicembre 2016 – 4 Gennaio 2020 
UniCredit 
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Settore bancario - Retail Sales & Marketing  

Attività di consulenza finanziaria commerciale e di assistenza tecnica ai privati e famiglie. Analisi della 
situazione economico-finanziaria del cliente. Pianificazione strategica. Promozione e collocamento di 
prodotti assicurativi e finanziari  

 
 
5 Ottobre 2015 – Novembre 2016 
Ernst & Young Financial-Business 
Government and Public Sector - Progetto Piano di Rientro - Regione Campania 
 
Advisor contabile e gestionale 
Supporto alle attività di: 

- consulenza gestionale e supporto tecnico, organizzativo e contabile per l’attuazione del Piano 
di Rientro; 

- supporto alla verifica periodica della correttezza delle procedure contabili; 
- analisi, a livello regionale e aziendale, di alcuni indicatori di assistenza territoriale e ospedaliera 

presenti all'interno del Piano Nazionale Esiti (PNE); 
- predisposizione e monitoraggio documentazione relativa agli adempimenti LEA (MEF e Mds); 
- redazione prospetto degli interventi da attuare per le macroaree ritenute critiche dal MEF e dal 

Ministero della salute; 
- monitoraggio e calcolo indicatori Griglia LEA 

 
Maggio 2015 -  Ottobre 2015 
Regione Campania - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 
Government and Public Sector 
 
Supporto alle attività di: 
 

- analisi dello stato dell’offerta sanitaria nella Regione Campania; 
- analisi degli scostamenti LEA; 
- analisi dei bisogni della popolazione, identificazione delle criticità e pianificazione degli 

Interventi; 
- programmazione degli interventi Strategici in aree critiche 
- analisi dei modelli organizzativi regionali in ambito sanitario  

 
Durante il tirocinio formativo ho collaborato con il Professore Ferdinando Romano, Capo del 
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali  

Titoli di studio 
Ottobre 2014 - Dicembre 2015 
Master Universitario di Secondo Livello: PARLAMENTO E POLITICHE PUBBLICHE 
School of Government, LUISS Guido Carli  
Voto: 110/110 
Tesi in Diritto Amministrativo: Il contenzioso amministrativo con gli erogatori privati in sanità: il 
caso dei tetti di spesa nella Regione Campania 
Relatore: Prof. Mattarella 
 
Gennaio 2022- Master di II livello in Innovazione e Management di strutture sanitarie 
pubbliche e private.    
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Ottobre 2012 - Ottobre 2014 
Laurea Magistrale in Economia Aziendale, indirizzo Business Administration 
Università degli studi di Napoli Federico II  
 
Voto:110 e lode 
Tesi in Governance e Strategie Aziendali: Passaggio generazionale e innovazione nelle family 
business: profili teorici e studio di una realtà aziendale campana: società COELMO SPA 
Relatrice: Prof.ssa Simona Catuogno 

 
ALBI PRFESSIONALI 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
Ordine dei Consulenti del lavoro di Napoli 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Inglese livello B1 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
Microsoft Office- CRM SOFTWARE- VOIP- ADOBE.   
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 


