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PROFILO 
 
Ottime capacità analitiche, di ascolto, di comunicazione e sociali. Conoscenza avanzata della lingua inglese 

grazie ad una comunicazione quotidiana e a numerose esperienze internazionali. Grazie al mio percorso 

accademico, alle esperienze professionali e alla mia carriera sportiva ho sviluppato l’abilità di comprendere 

le esigenze dei clienti e di lavorare in team diversificati e ho migliorato il mio atteggiamento competitivo e 

resiliente. Si è inoltre rafforzata la mia attitudine verso il lavoro di squadra, la risoluzione di problemi e il 

processo decisionale, la mia attenzione per i dettagli e le capacità di gestione del tempo. Lavorare in un 

ambiente frenetico e incentrato su grandi risultati e alte prestazioni mi dona grande energia e vitalità. Mi 

piace molto stare a contatto con le persone e tenere discorsi pubblici sia in contesti formali che informali. 

Sono sempre entusiasta nell'intraprendere nuove avventure e nuovi progetti. Sono una persona 

determinata e svolgo sempre il mio lavoro con passione e positività.  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano                                                          09/2015 – 12/2017 

Laurea Magistrale in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari     

Tesi: Fenomeno Fintech ed evoluzione della governance bancaria 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano                               09/2011 – 04/2015 

Laurea Triennale in Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 

 

Liceo Scientifico G.B. Grassi, Lecco, Italia        09/2006 – 07/2011 

Diploma Liceo Scientifico con programma linguistico (inglese, tedesco)    

 

 

CERTIFICATI E CORSI 

 
• Iscritta all'albo unico dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Superata prova 

valutativa con punteggio 92/100 in data 21/11/2019.  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Allianz S.p.A., Lecco, Italia                                               07/2020 – presente 

Consulente finanziario e assicurativo 

 

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Lecco, Italia                                           05/2019 – 02/2020 

Assistente ai consulenti finanziari  



 

 

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Milano, Italia                                           03/2018 – 10/2018 

Internship: Wealth Management e Marketing  

 
Wind News Magazine, Italia          04/2015 – 12/2017 

Sport reporter  

 
Windsurf Club Valmadrera, Italia        05/2015 – presente  
Membro del consiglio direttivo e addetta stampa  

 
Scuola di windsurf Tabo Surf Center, Italia                      07/2011 – 10/2016  
Receptionist e Istruttore di Windsurf  

• Licenza internazionale: VDWS Windsurf Instructor – Settembre 2012 

JP Australia – Neilpryde Windsurf (Pryde Group), Italia      03/2013 – presente 
Atleta nazionale e Promoter 

 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

• Lingua madre:  Italiano 

• Altre lingue:     Inglese: Fluente (comunicazione quotidiana ed esperienze internazionali) 

              Tedesco: Buono (Goethe Institut – Zertifikat B2) 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 
• Conoscenza avanzata del pacchetto office Microsoft e Mac (Word, Excel, Powerpoint) 

• Livello avanzato in elaborazione delle informazioni, comunicazione, creazione di contenuti e 

risoluzione di problemi  

 

HOBBIES 

 

Grazie alla mia esperienza personale e ai miei mentori di vita, sono interessata allo studio e all'analisi dei 

mercati finanziari, dell'asset management, dello sviluppo aziendale, della politica e degli affari 

internazionali. Essendo una persona molto curiosa mi piace imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, 

soprattutto dalle persone più esperte. 

Ho sempre fatto parte del mondo dello sport. Amo gli sport che posso praticare e condividere con molte 

persone, mi rendono fisicamente e mentalmente forte. Ho preso parte a numerose competizioni ed eventi 

di windsurf in Italia e nel mondo. Attualmente faccio parte del Team Italia degli atleti di JP Australia – 

Neilpryde (Pryde Group). Grazie allo sport ho migliorato il mio atteggiamento competitivo e resiliente. 

Sono attiva e desiderosa di affrontare nuove sfide in una dimensione collettiva, anche di lavoro in team. 

Sono anche appassionata di viaggi alla scoperta di culture e stili di vita diversi. Il mio tempo trascorso 

all'estero e le mie lunghe esperienze di viaggio mi hanno offerto l'opportunità di adattarmi a nuovi 

ambienti. Ho imparato quanto sia importante essere flessibili e fare uso delle mie risorse.  


