FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Piccolini Enrico
Via Fistulario P. 47 – 33100 _Udine
328 0336584
enricojack@gmail.com
Italiana
06/06/1975

DOCENZE
• Date (da – a)
• Tipo di insegnamento

Dal 2008
Collaborazione con Assiom Forex e CFF _ Consulenza e Formazione
Finanziaria Srl per attività di docenza in materie tecniche presso primari istituti
bancari ed assicurativi e presso scuole di specializzazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2004
PriceWaterHouseCoopers Spa – sede di Udine
Società di revisione contabile
Assistente al revisore esperto e in seguito responsabile del team di
revisione
Controllo del bilancio e verifica dei principali processi organizzativo - contabili di
numerose aziende del Friuli - Venezia Giulia e Veneto
Dal 2004 – al 2011
Hypo-Alpe-Adria Bank Spa
Istituto creditizio
Risk Manager
- Calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della Circ. 263/2006 (Basilea 2) e
implementazione di Basilea 3
- Stima dei parametri EAD, PD, LGD
- Redazione dell’ICAAP e del Liquidity Contingency Funding Plan
- Sviluppo di modelli VaR
- Implementazione di modelli Asset Liability Management sul rischio tasso
d’interesse e liquidità
- Applicazione dei principi IAS 32, 39 per la contabilizzazione dei derivati di
cambio e di tasso (regime di Hedge Accounting e Fair Value Option)
- Operazioni di cartolarizzazione: analisi del trasferimento del rischio, calcolo
dei requisiti patrimoniali e valutazione dei derivati di copertura (plain vanilla
e strutturati)
- Gestione dei rischi dell’attività di Tesoreria (rischio di prezzo, settlement,
cambio) e delle relative coperture tramite l’utilizzo di strumenti derivati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011
Generali Investments Europe SGR
Società di gestione del risparmio – Generali Group
Risk Manager
- Implementazione di modelli interni per il rating di controparte
- Misurazione del rischio credito per portafogli di bond fixed income
- Misurazione del rischio controparte tramite CVA
- Elaborazione di modelli di pricing per derivati e titoli strutturati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1989 – al 1994
Liceo scientifico “Pio Paschini” di Tolmezzo (Udine)
Matematica, inglese, fisica e chimica
Maturità scientifica
Voto 56/60

Dal 1994 – al 2000
Università degli Studi di Trieste
Svolgimento di un percorso aziendale /finanziario composto dai seguenti
esami:
-

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CON COMPUTER, ATTREZZATURE
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC.

Economia delle aziende di credito
Ragioneria 1 e 2
Finanza aziendale
Matematica Finanziaria 1 e 2
Modelli Matematici dei Mercati Finanziari

Laurea in Economia e Commercio – indirizzo aziendale
Voto 110/110

Italiano
Inglese (scritto: ottimo livello, parlato: buon livello)
-

Word: buona conoscenza
Excel: ottima conoscenza
Access: ottima conoscenza
Linguaggio di programmazione Visual Basic for Application (VBA): ottima
conoscenza
Financial Info Providers (Bloomberg, Reuters): buona conoscenza
Procedure banca - Cedacri

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la normativa in vigore -

