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bacchetti-586b8b203/ 

 
04/12/1999 
 

             Roma 
 

 

PROFILO GENERALE 

Profondamente appassionato di economia, ho scelto un percorso di studi che mi permettesse di approfondire 

la materia da diversi punti di vista. Ho conseguito la laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, 

acquisendo in particolare conoscenze societarie-contabili, e attualmente sto frequentando un master of 

Science in Economics, un percorso di studi analitico matematico, pienamente corrispondente ai miei interessi 

per la macroeconomia e la statistica. In questi ultimi anni, si sono aggiunti nuovi temi di interesse, quali in 

particolare la Blockchain e l’intelligenza artificiale applicata alla finanza, temi sui quali mi aggiorno 

costantemente. Di recente, inoltre, ho integrato le mie competenze col corso per Consulenti Finanziari, che mi 

ha permesso di approfondire ulteriormente l’analisi finanziaria e la gestione del portafoglio ed ottenere la 

certificazione nazionale di Consulente Finanziario Autonomo, mentre ora sto seguendo un percorso di alta 

formazione su sostenibilità e innovazione. 

Il mio obiettivo è quello di lavorare in un ambito coerente con i miei studi e le mie passioni. 

  

ESPERIENZE E PROGETTI  

GESTIONE RAPPORTI CON LA CLIENTELA presso Villaggio di Natale, Roma   dal 2018 
Lavoro stagionale svolto annualmente nel periodo novembre - dicembre 

EDUCATORE presso Scuola media “Leonori”, Roma      2017 
Supporto didattico e organizzazione attività extra-scolastiche 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Spiccate capacità relazionali e comunicative 

● Empatia e orientamento all’ascolto 

● Dinamismo, curiosità e apertura mentale 

● Consapevolezza e capacità di lavorare su me stesso per migliorarmi 

● Eccellenti capacità analitiche 

  
 

PERCORSO FORMATIVO                                              

2022   D20 Leader 

Percorso di alta formazione manageriale organizzato da Fondirigenti, Roma 

In corso  Master of Science in Economics 

Università di Tor Vergata, Roma 

2021   Abilitazione al ruolo di Consulente Finanziario indipendente 

Corso presso “Imparando Gmbh” di Lugano e relativo Esame di Stato 

2021   Laurea in Economia e Gestione Aziendale (voto: 98/110) 

Università Roma Tre, Roma  

2021   Corso sulla Blockchain e Bitcoin 

Achta Fintech Blockchain Academy, Roma 

2019-2020 Erasmus 

  Bruxelles 

2018   Maturità scientifica (voto: 82/100) 

  Liceo Scientifico Democrito, Roma 
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COMPETENZE INFORMATICHE 

● Sistemi operativi: Pacchetto Office, Excel   

● Programmi: MATLAB, R  

 

LINGUE livelli: A1 e A2 utente base, B1 e B2 utente autonomo, C1 e C2 utente avanzato: 

Inglese: C1 

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 

Ho una forte passione per il mondo sportivo in tutti i suoi ambiti. Ho praticato calcio a livello agonistico, che mi 

ha insegnato la determinazione e la costanza. Attualmente sto praticando motociclismo, che mi sta facendo 

sviluppare una particolare attenzione ai dettagli e alti livelli di concentrazione. 

Un altro mio ambito di interesse personale è quello che coincide con i miei studi: mi affascinano particolarmente 

l’economia, la finanza, la blockchain, temi che approfondisco anche al di fuori dell’impegno universitario con 

letture di settore e corsi di aggiornamento. 

 

 


