
Curriculum Vitae 
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Indirizzo Piazza Napoli, 22, 20146 Milano 
Telefono 02/36537647 
Cellulare 338/6299488 
Posta elettronica profumoigor@hotmail.com 

 
Informazioni personali 

 
� Nazionalità Italiana 
� Stato civile Libero 
� Data di nascita 20 luglio 1973 
� Luogo di nascita Licata (AG) 

 

Istruzione 
 
Data 2003 
Istituto Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia 
Titolo conseguito Master In Economia e Gestione dello Sport 
  
Data 13 novembre 2001 
Istituto Università degli Studi di Messina, Facoltà di Economia 
Titolo conseguito Laurea in Economia e Commercio 
Votazione 100/110 
Tesi di Laurea Aspetti tipici delle sponsorizzazioni nello sport: il caso Juventus F.C. S.p.A. 
  
Data 1991 
Istituto Liceo Ginnasio Statale “V. Linares”, Licata (AG) 
Titolo conseguito Maturità Classica 
Votazione 45/60 

 
Esperienze professionali 

 
Data 12 giugno 2006 – attuale occupazione 
Azienda Credit Agricole  Cheuvreux Italia Sim S.p.A. 

Via Brera, 21, 20121 Milano 
Posizione ricoperta Post trading specialist - Back office titoli  
Mansioni svolte Controlli giornalieri e settlement delle operazioni. Gestione delle operazioni “failed”. 

Verifica delle fatturazioni infragruppo. Controllo e gestione tesoreria e margini 
CC&G. Gestione dei fails in caso di operazioni sottostanti corporate events. 
Preparazione reportistica giornaliera e periodica per il management. Gestione di 
rapporti e relazioni con tutti i back office di clienti e controparti, nonché con partners 
istituzionali quali Monte Titoli, Cassa di Compensazione ed Assosim. Partecipazione 
ai gruppi di lavoro Monte Titoli (PT-TUG) – settlement optimization e matching 
standard. 

Progetti Automatizzazione contabilità generale relativa alla contabilizzazione dell’operatività 
giornaliera ed alle nuve procedure di fatturazioni intragruppo. 
Svolgimento test per accessi agli MTF CHI – X e TORQUOISE introdotti dalla MIFID 
e conseguente adeguamento dei sistemi e della contabilità interna. Studi di fattibilità 
per l’accesso a mercati obbligazionari e nuove piattaforme di regolamento. 

 
 
 
 
 
 



Data 07 novembre 05 – 09 giugno 06 
Azienda PricewaterhouseCoopers Advisory Srl 

Via Monte Rosa, 91 20149 Milano 
Posizione ricoperta Consulente  
Mansioni svolte Supporto e sviluppo attività di back office  e cassa titoli azionario ed obbligazionario 

svolto presso Caboto Sim (gruppo Intesa) cliente della società 

 
 
Data 30 ottobre 2003 – 04 novembre 05 
Azienda Credit Agricole  Cheuvreux Italia Sim S.p.A. 

Via Brera, 21, 20121 Milano 
Posizione ricoperta Addetto contabilità (fino a 30/12/2004) Impiegato addetto back office titoli 
Mansioni svolte Controlli giornalieri e settlement delle operazioni. Controllo contabile del 

regolamento operazioni e predisposizione delle scritture di contabilità generale. 
Gestione delle operazioni in “failed”. Verifica delle fatturazioni intragruppo. 

  
 
Data 1 aprile 2003 – 30 settembre 2003 
Azienda Studio Commercialista “Dott. Domenico Raneri” 

Via Tunisi, 1, 92027 Licata (AG) 
Posizione ricoperta Praticante 
Mansioni svolte Gestione contabilità generale, clienti, fornitori e banche, liquidazioni e dichiarazioni 

IVA 
 
 
Data 07 ottobre 2002 – 21 marzo 2003 
Azienda Amsterdam ArenA 

ArenA Boulevard, 1, 1100 DL Amsterdam Z.O. (Paesi Bassi) 
Posizione ricoperta Stagista 
Mansioni svolte Amsterdam ArenA Advisory. Consulenza, realizzazione di un modello di simulazione 

di gestione (exploitation model) di impianto sportivo, mirato alla determinazione del 
numero di eventi necessario al raggiungimento di cash flows positivi nell’arco di 
cinque anni. Studio sulle diverse forme di finanziamento di impianti sportivi. 
Dipartimento Marketing & sales. Analisi della concorrenza e studio comparativo su 
diversi impianti sportivi in Europa e Stati Uniti. 
Dipartimento Events. Partecipazione all’organizzazione eventi. Realizzazione e 
gestione in team di database relativo a tutte le informazioni riguardanti eventi svoltisi 
nell’impianto, finalizzato alla creazione di reports e grafici mensili per controllo sulla 
gestione degli eventi. 

 

Collaborazioni 
  
Assiom Forex docenza sui temi del back office azionario al corso “il Back office obbligazionario e Azionario” 
del 22-24 Maggio 2012 
 

 

Corsi di aggiornamento professionale 
 

Aprile – Maggio 2005  
 
Corso Academy (Monte Titoli, Borsa Italiana)  
 
Il sopraccitato corso (tenutosi parte on-line e parte in aula) ha avuto i seguenti contenuti: 
� Gli strumenti finanziari  
� Gli strumenti finanziari evoluti 
� I Mercati di Borsa 
� Le corporate actions (operazioni di aumento di capitale e stacchi dividendi) 
� L’amministrazione titoli e servizi di custody 

 

 

 



Lingue straniere 
 

Inglese  
� scritto, buono 
� parlato, fluente 
Attestato di conoscenza della lingua inglese rilasciato da “British School” di Catania (presso Istituto 
polivalente Val di Savoia) in data 23 settembre 2002. 

 

 

 

 

ECDL (European Computer Driving License – Patente Europea di guida del Computer) nr. IT590731 

 

Obiettivi 
 

Inserimento professionale presso aziende operanti nei settori finanziario, creditizio, consulenza e servizi, con 
ambizioni di crescita personale e professionale. 

 

Informazioni addizionali 
 

� Capacità di lavorare in team come di seguire progetti anche individualmente. Portato alle relazioni 
interpersonali penso che il confronto con altre persone sia sempre utile all’arrichimento personale ed allo 
sviluppo di idee e progetti. 

� Appassionato di musica, viaggi e sport. Amante della lettura.  
� Disponibilità a viaggi e trasferimenti anche all’estero. 

� Patente tipo “B”. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche. 
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Conoscenze informatiche 


