
R O S S E L L A  I O T T I  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 � Data di nascita: 20/12/1978 

� Luogo di nascita: Potenza 

� E-MAIL: rossella.iotti@comune.pordenone.it 

ISTRUZIONE 

 Mag ’02 –  Apr ‘03: Master in “Banca, finanza e mercati” presso la Business 
School de Il Sole 24 Ore , Milano 

� Economia e tecnica dei mercati finanziari 

� Tecniche di costruzione del portafoglio 

� Processi di ottimizzazione finanziaria 

� Strumenti e titoli finanziari plain vanilla e strutturati 

� Tecnica bancaria 

 

A.A. 2000/01 (23/03/02): Laurea in Economia e Commercio – indirizzo in “E-
conomia Aziendale” presso l’Università “La Sapienza” di Roma, discutendo la tesi “Fi-
nanza ed etica”, ottenendo un punteggio di 110/110 e lode; 
 
A.S. 1996-97 : Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di 
Potenza “G. Galilei” con la votazione di 60/60. 
  

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

■ 1 Ottobre 2018 – ...:  COMUNE DI PORDENONE – Programmazio-

ne&Controllo, Statistica, Societa’ partecipate 

Funzionario amministrativo-contabile – cat. D1  

 

■ 8 Giugno 2011 – 30 Settembre 2018:  COMUNE DI TREVISO – Settore Ra-

gioneria e Finanza - Ufficio Partecipazioni Societarie, Treviso 

Istruttore Direttivo – cat. D1  

� Mi sono occupata del controllo strategico e finanziario delle societa’ e degli organismi par-
tecipati dal Comune di Treviso che svolgono servizi pubblici locali o strumentali ad esse 
affidati. L’attivita’ consisteva in: 

� Monitoraggio delle societa’ partecipate: attivita’ e servizi svolti per conto 
del Comune, contrattualistica, contratti di servizio, ecc. 

� Controllo di gestione e strategico 

� Operazioni straordinarie 

� Adempimenti normativi in merito alle partecipazioni societarie del Comune in 
qualita’ di ente pubblico 

CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI: 



� La disciplina degli incarichi di lavoro autonomo (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001) – 
9/11/2011 – Relatore: Dott. Riccardo Patumi (Corte Conti Veneto) - 7 ore  

� La sperimentazione dei sistemi contabili ex D. Lgs. 118/2011 – 9 ore 
� L’utilizzo degli strumenti informatici nella P.A. (C.A.D.) – 24/10/2012 Relatore: 

Avv. Ernesto Belisario – 7 ore 
� Servizi pubblici locali – Relatore: Harald Bonura (Consulente SSPAL)  - 6 ore 
� L’esercizio associato delle funzioni comunali - Relatore: Massimiliano Alesio (Con-

sulente SSPAL) – 6 ore 

CORSI DI FORMAZIONE – in qualita’ di relatore: 

• Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana: “Il bilancio consolidato degli enti 
locali ai sensi del D. Lgs. 118/2011” – 21 e 27 giugno 2017 

■ 1 Marzo 2006 – 7 Giugno 2011:  

FINANZIARIA INTERNAZIONALE ALTERNATIVE INVESTMENT 
s.g.r., GRUPPO FINANZIARIA INTERNAZIONALE, Conegliano (TV) 
Investor Relations 

� Mi sono occupata della strutturazione dell’attivita’ commerciale: conoscendo nel dettaglio 
l’attivita’ e le tecniche di asset management, nonche’ sfruttando le mie competenze anche nel 
campo assicurativo, il mio profilo si prestava ad un’attivita’ commerciale molto mirata e di 
elevato contenuto professionale. Nel dettaglio: 
� Cura dei rapporti con gli investitori attuali e potenziali  

� Creazione e sviluppo di un database di CRM 

� Cura dell’immagine e della reportistica della societa’ 

� Business intellingence: censimento societa’ e suoi prodotti in diversi network e 
database ai fini di maggiore visibilita’ 

� Elaborazioni di analisi di supporto al marketing strategico dell’organo di gestio-
ne della societa’. 

 

Portfolio manager (dal 1.03.2006 al 31.08.2010) 

� Mi sono occupata della selezione di fondi speculativi e gestione di un portafoglio di pro-
prietà della societa’. L’attività prevedeva lo studio, mediante un processo di due diligence via 
via più dettagliato, delle varie strategie seguite dai fondi speculativi d’interesse ai fini 
dell’inserimento in portafoglio. Oltre alla strategia del fondo veniva valutata anche la soli-
dità economico-finanziaria della società di gestione, le capacità del team di gestione e il li-
vello di trasparenza che garantiva la controparte in maniera da assegnare un rating interno 
sintetico che ne riassumesse il profilo di rischio complessivo. 

� Creazione software di gestione e monitoraggio portafoglio  

� Creazione software di analisi quantitativa dei rendimenti dei fondi target 

� Sviluppo ed analisi dei veicoli di investimento in fondi hedge (fondi di fondi, note 
strutturata, managed accounts, etc.) 

� Sviluppo nota strutturata legata all’andamento di un portafoglio di asset finanziari  

■ 21 Ottobre 2002 – 28 Febbraio 2006: GRUPPO FONDIARIA – SAI: 

■ 10 Dicembre 2005 – 28 Febbraio 2006:  

MILANO ASSICURAZIONI – Divisione Nuova MAA, GRUPPO 



FONDIARIA – SAI, Treviso 
Responsabile Territoriale Vita 

� Mi sono occupata della consulenza alle agenzie di assicurazione sui prodotti assicura-
tivi del ramo vita. 

■ 9 Giugno 2003 – 9 Dicembre 2005:  

EFFEGESTIONI s.g.r., GRUPPO FONDIARIA – SAI, Milano 
 junior portfolio manager 

� Mi sono occupata della gestione dei Fondi di Fondi, curando tutto il processo 
dalla fase di asset allocation tattica all’implementazione della stessa sul patrimonio del 
fondo, approfondendo lo studio dei mercati finanziari e degli impatti della politiche 
macroeconomiche sulle loro fluttuazioni di breve-medio periodo. Ho preparato i-
noltre la reportistica da inviare settimanalmente alle reti di vendita. 

■ 21 Ottobre 2002 – 17 Aprile 2003 :  

SAIGESTIONI s.i.m. , GRUPPO FONDIARIA – SAI, Milano 
 stageur 

� Ho affiancato il gestore in fondi ed in titoli azionari nell’elaborazione ed attua-
zione delle strategie d’investimento approfondendo lo studio dei mercati finanziari 
e degli impatti della politiche macroeconomiche sulle loro fluttuazioni di breve-
medio periodo. Inoltre ho appreso l’operatività quotidiana di una s.i.m., effettuando 
i controlli procedurali previsti e curando la reportistica destinata alle reti di distribu-
zione dei prodotti.  

ULTERIORI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

 

• 29.3.2011: superamento esame per iscrizione all’Albo dei Promotori Finanzia-
ri 

• 2003: Docenza Master “ENRICO MATTEI” in MEDIO ORIENTE – Storia, 
Culture, Economia, Conflitti, Diritti Umani, Informazione” presso Università 
degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche. 

 
 

LINGUE STRANIERE 

 INGLESE: conoscenza avanzata;                 09/01/04: TOEFL – CBT. Risultato: 240/300. 

Nov 2008 – Luglio 2010: periodo trascorso negli USA, Cincinnati (OH).  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016. 
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